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CANTO I.

|

1

Argomento.

Sorge il so/e. Beatrice in lui guarda, Dante in Beatrice ; s’ innalzano alla sfera del

fuoco. Fila gli spiega come e' possa vincere la gravità propria
,

e salire , perchè tratto

verso il suo principio, a cui lo porta invincibile amore. Amore è, per Dante, ogni affetto.

ogni istinto, V attrazione de‘ corpi. F questo rammenta la dottrina del Canto XVJTI del
|

Purgatorio.

Parte del primo Canto è come rotaia da) Poeta stesso nella lettera a Cane, ma in modo scola*

etico e pedantesco. Pure dimostra come ogni inveii rione ed espressione sua fosse ponderata: sebbene

j
assurdo sarebbe imaginare che egli a tolte quelle cose pensasse innanzi di comporre o nell’ atto.

!

Nota le terzine 1, 3, 5, 7, 8, 10; 12 alla 15; 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 38. 39, 45.

46, 47.

,

1. La gloria di Colui che tutto muove, 2. Nel ciel, che piti della sua luce prende,

Per l’ universo penetra; e risplende Fu* io; e vidi cose, che ridire

In una parte piti, e meno altrove. Nè sa nè può qual di lassù discende.

t. (F) Gloria. Ezecb., XLIII, 5: La cosa era piena Lo Spirito del Signore ha ripieno [’ universo. Parecchi

della gloria di Dio. — Muova. Jean., I, 3: Tutte le cote di questi passi sono recati da Dante nella lettera a

per etto furono fatte. August. : Chi tutto muore, nè egli Cane. Dion., Dir. Nom.: Il procedere della virtù di

-

;

è mosso. — Penetra. Dante, lettera a Cane: Penetra ritta penetrante ogni cosa. Som.: La virtù spirituale

quanto alVetttnta, ritpUnde quanto all’ estere. Conv., penetra per tutti i corpi.

Ili, 14: Il primo agente, cioè Dio, pmge la tua virtù in 9. (L) Qual: qualunque. .

cose per modo di diritto raggio, e m cose per modo dì (F) Ciel. Tropologicamente, dice Pietro, il Para-

splendore rinverberato ; onde nelle intelligente raggia la diao è lo stato de* virtuosi che sono in gioia ed in fa*

divina luce tenta metto
,

nelle altre ti ripercuote da ma. — Fu’. Ovid. Fast., 1: Fttices animos, quibut Hate

quitte intelligente prima illuminate. Dante, lettera a cognoscere primis, Inque domo» superai scandire cura
I

Cane: La ragione evidentemente dimostra che il lume fusiti Citato da Pietro. — Ridire. Dante, Rime: Quel

dromo, cioè la bontà, taptenta e provvidenza
,
risplende ch'ella par quand’ un poco torride. Non si può dicer nè

per ogni dove. August.: Iddio è tutto in cielo, in terra; tenere a mente. - Amor.,, Move cose di lei meco so-

per ogni dove egli è, tutto. laai., LXVI., 1: Il cielo è vinte, Che T intelletto sorr’ esse disvia... non ton pos-

mio leggio, la terra tgabello de’ piedi miei. - VI, 3: La sente Di dir quel eh’ odo della donna mia. E certo e’ mi

terra è piena della gloria di liti. Habac., Ili, 3: La pio- conrtcn lassare in pria
,
S1

io ve’ cantar di quel eh’ odo

ria di lui ricoperte i cieli ; e della tua lode è piena la di lei , Ciò che lo mio intelletto non comprende; E di

terra. PsaL XVIII, 1: I cieli narrano la gloria di Dio. quel che •’ intende Gran parte, perchè dirlo non saprei.

Eccli. XLII, 16: Della gloria del Signore è piena l’opera — Sa. Ad Corinth., I, 11, 9: Nè occhio vide nè orco

tua. Jer.
,
XX III, 24: Il cielo e la terra io riempio. chio «di, nè salterò m cuore d’uomo le cose che Dio ha

Psal. cXXX Vili , 7, 8: Dove me n’andrò dallo spirito preparate a coloro che rasnano. - II, XII, 4 : Udii arcane

tuo, e dove dalla faccia tua fuggirò? Se ascendo al parole che non è lecito ad uomo ridire. — Discende.

cielo , ivi tei; te discendo all" abisso, eccoti. Sap. 1,7: Joan., ITI, 13: Nettuno ascenderà al cielo se non di-

i

1 j

1
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15 PARADISO ie

3. Perda’, appressando sè ai suo disire,

Nostro intelletto si profonda tanto,

Che retro la memoria non può ire.

A. Veramente, quant’ io del regno santo

Nella mia mente potei far tesoro,

Sarà ora materia del mio canto.

5.

0 buono Apollo, all' ultimo lavoro,

Fammi del tuo valor si fatto vaso,

Come dimandi a dar l’ amato alloro

1

scende di cielo. Una visione ne' Bollandoti: Ni il cuor

mio può ritornare a intendere alcuna coia di lui, e nep-

pure a pensarne; ni può trovarsi parola che lo espri-

ma o rituoni ; e neanco il pensiero può raggiungere quelle

cose. Enti Boll., I, 194 : Vidi cosa verace, piena di mae-

stà, immensa, la quale i’ non so ridire.

9. (L) Disirk: all'oggetto del suo desiderio, a Dio.

— Ire riandando quel ebe l' intelletto penso.

(SL> Disimi. Purg., XXIV, t. 37: Tien alto lor

disio. - Desiderium chiama Catullo la donna amata.

lF) Panca*. Chry*. : Molte cose intendiamo di Dio,

che esprimere non possiamo. — Disrns. Dante, lettera a

Cane: Il desiderio dell’intelletto untano, che è Dio, in

questa vita, etto intelletto, per essere connaturale ed af-

fine alla soltanto intellettuale separata dalla materia,

e» leva a considerarlo; ma allora e’ s’ innalza tanto

che la memoria, dopo il ritorno di lui

,

rime meno, per

essersi trasceso l’umano modo. — Intelletto. Dante,

lettera a Cane : Molte cose per intelletto vediamo, alle

quali i segni vocali mancano: il che Platone dimostra

ne' libri suoi, assumendo forme traslate a significarle.

I
— Memoria. Aug. *up, Gen., XII: Paolo, dopo veduta

nel suo rapimento Vessenza di Dio, «i ricordò di molte

delle cose vedute (non tutte).

4. (J.) Veramente: pure.

<SL) Vkkamenti. Purg., VI, t. 15. — Tesoro.
Int, II, t. 3. Agostino: Traggo dalla mia memoria,
quasi da tesoro, le cose. Albert., I, 50: TVeaurt del tuo

sapere.

9. (L) Fammi: ispirami si ebe il mio canto eia qual

tu richiedi per dare la corona dell* alloro amato da te

per amore di Dafne.

(8L) Buono. ASn., L; Bona Juno. Ha senso am-
plissimo di bene. — Lavoro. Bue., X: Extremum hunc,

Arethusa, mihi concede laòorem. — Vaso. Eccli., XL1II, 2:

Sol... vas adtnirabile, opus ExceUi. Inf., II, t. 10: Vas
d’ fissione. — Come. vEn., VT: Pii ratti , et Phabo di

-

gna loculi. — Dimandi. Altri legge dimanda dar, inten-

dendo impersonalmente richiedesi a dare: e potrebbe a

taluno piacere di più. — Amato. Ovid. Mot., I: Sem-
per habebunt Te coma , te cithara

,
te nostra

,

laure

,

pharetra.

(F) Apollo. Pietro per Apolline intende la virtù

intellettiva delle cose celesti. Apollo c le Muse in Dante
son simboli.

I

6. Infitto a qui V un giogo di Parnaso

Assai mi fu : ma or con amendue

M’è uopo entrar nell’aringo rimaso.

7. Entra nel petto mio, e spira tùe,

Si come quando Marsla traesti

Della vagina de le membra sue.

8. 0 divina Virtù, se mi ti presti

Tanto, che Y ombra del beato regno,

Segnata nel mio capo, io manifesti;

9. Venir vedràmi al tuo diletto legno,

E coronarmi allor di quelle foglie

Che la matera e tu mi farai degno.

i

|

fi. iL) Amendue; coll’aura che spira d' ambedue.

(SL) Gioco. Otid. Met. , I: Mons ibi verticibus

petit ardimi astra duobus ,
Nomine Pamatsui, superat-

que cacumine nuòti. Lucan., Ili: Parnatmujue jugo...

descrtus utroque. - V : Gemino petit cethera colle. Stat.
1

Thob.: Bicorni jugo. Bue., X: Parnassi... juga. Aùn., VII:

Fondite nunc fielicena, Dea, cantusque movete. Elicone
|

e Citerone, Cirra e Nisa sono i due gioghi. Con Bacco
j

Citerone stavano, dico Probo (al III delle Georgiche, '

v. 43), le Muse, invocato da Danto sinora. Ora chiama

ad Apollo. Ovid. Mot.
,
X: Nunc opus est leviore lyra.

j

Georg., Ili: Nunc, veneranda Pales, magno mute ore

sonandum. — Con. Entrar nell' aringo co* gioghi , non

pare bollo.

(F) Gioco. Parnaso, dice Pietro, è l'universale

dottrina: l'un giogo, la scienza; l'altro, la sapienza.

Agostino (de Doet. Chr.) distingue la scienza umana

e la sapienza di Dio.

7. (L) Tób: tu. — Marzia : lo vinse nel canto e lo

!
scortico.

(SL) Petto. i€n., VI: Stimulot sub pectore vertit

Apollo . — Spira. A£n., VI: Sit mihi fas audita loqui,

sit numine cestro Pandore res... — Marsia. Ovid. Mei.,

! VI. Gl* indotti audaci. Nel I del Purgatorio rammenta

,
lo piche. Indegna compagna la vendetta alla gloria.

9. (L) Mi ti: me a te. — Ombra: quel po’ che ram-
j

monto.

(SL) Virtù, /fin., VI: Ardent erejrit ad cethera
|

pirtws. — Presti. Ovid. Fast., I: Da mihi te placidum:
J

dederis in carmina virts. — Ombra. E negli aurei La-

tini e ne’ Padri, adumbratus vale leggermente delineato,
|

come a contorni d’ombra. — Seonata. Purg., XXXIII,

t. 27 : Segnato è or da voi lo mio cervello. Ancora più

materiale di qui.

9. (L) Vedràmi: mi vedrai. — Leono: alloro. —
Foglie. Di cui mi farà degno l’alto soggetto c la tua

ispirazione.

(SL) Diletto. Ripete il dotto nella terz. 5.
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17 CANTO I 18

10. Si rade volte, padre, se nc coglie

Per trionfare o cesare o poeta

(Colpa e vergogna delle umane voglie),

11. Che partorir letizia in su la lieta

Delfica Deità dovria la fronda

Peneia, quando alcun di sè asseta.

12. Poca favilla gran fiamma seconda.

Forse diretro a me con miglior’ voci

Si pregherà perchè Cirra risponda.

13. Surge a* mortali per diverse foci

La lucerna del mondo: ma da quella

Che quattro cerchi giunge con tre croci,

I •. (SL) Padre. Titolo di tutti gli Dei, dice Servio.

|

— Cesare. Petr., son.225: (all’ alloro) Onor d’ impera-

tori e di poeti. Mette a paro poeta e Cesare, ma il no

me di poeta è quel che più dura c più onora. Purg..

XXI, t. 29.

«. IL) Dotai a: tu dorresti rallegrarti quando alcun

desidera la tua corona. — In su: nella.

(SL) Partorir... in su non paro bello; segnata-

mente
,
soggiunta 1‘ imaginc dell’ assetare. — Lieta

Proprio della divinità. Purg., XVI, DO; Par., II, 10, 4b

— Delfica. Hor. Cairn., I, 7: Apolitue Dclphos fissi

-

!

gnes — Penlia. Ovid. Met., I.

19. il,) Seconda: segue a piccola favilla, s’accrnd.

di lei. — Si preohkrà da altri. — Cirra: il giogo sa-

cro ad Apollo.

(8L) Poca. Albertano, I, 65: Di piccola fatili

I

nasce gran fuoco, e piccolo incottibvHanttnto genera grav

i fatti. — Seconda. Petr. Tr. della Fama: Ed ttn grò»

|
vecchio il secondava appretto. — Piretro. Georg., IV :

Aliis post me memoranda reli»quo. — Risponda : Bue., X
Non canimut surdis: respandent omnia si/rtr. Purg., Vili,

t. 2l: Chianti LA dorè agl’innocenti si risponde.

3 . IL) Foci ond’ esce il sole. — Quella foce. Quan-

ti' è in Ariete. — Giunge: congiunge.

(SL) Foci. Quasi fiume di luce. — Lucerna

/Ed., IH: Phtxbecc lampadis. Signori: fi sole che è ur

mondo di splendore , con tutto dò nel concavo del sur

cielo non comparisce quasi piti che una tampona sospeso

dalli sua rolla. Mal biasima il Casa questo lucerna.

che non è luccrniua d'olio, nd lanterna di sbirro; m:

suona luce, a con la piccolezza dell’ imagi ne fa anzi

risaltare la grandezza de’ mondi, e presagisce al di lil

1

della dottrina tolemaica la copernicana.

(F) Quattro. [Alt] Siccome
,

giunto il Pont.,

all’ isola del Purgatorio, comincia le sue osservazioni

celesti all'oriente ; così da considerazioni astronomici»

su quella regione del cielo, in prospetto della qual>

terminava la seconda Cantica, muove l'ultima parti-

dei sempre più mirabile suo viaggio. In virtù del moto

I

annuo del sole per un cerchio massimo differente dal-

P equatore, questa sublimo Lucerna del mondo sorge

li. Con miglior corso, c con migliore stella

Esce congiunta, e la mondana cera

Più a suo modo tempera e suggella.

15. Fatto avea di là mane, c di qua sera.

Tal foce, quasi; e tutto era là bianco

Quello emisperio, e l’altra parte, nera:

u* mortali per diversi luoghi dell' orizzonto a oriente ,

spuntando ora più presso
,
ora più remoto rispetto ai

' punti di tramontana e di mezzogiorno: ma da quel

|

luogo o da quella foco dell’ orizzonte medesimo , che

viene determinata per P incontro simultaneo di altri

tre cerchi, l'equatore, l'eclittica e il coluro degli equi-

Ì

nozii, reputa il Poeta che la luce solare esca a noi

più propizia, quando sia diretta a miglior corso e tro-

visi congiunta a stella migliore. Coi quattro cerchi per-

tanto, che con la loro intersezione formano tre croci.

I

è indirato il punto cardinale di levante; ma siccome

,.pcr tal foce sorge il sole due volle Panno ai mortali.

^ il Poeta toglie P ambiguo notando la circostanza del

j

miglior corso del solo stesso e della sua congiunzione

|

con stella miglioro, circostanza che addita la primavera,

nella quale il grande luminare é con le stelle d' Ariete,

favorisco lo nostre regioni di maggior luce © calore, è

in vìa di recarci l'estate, e con questa la maturazioni'

dello biado e dei frutti. Insamma il Poeta ha voluti

significare come al gran volo che imprende a narrarci,

concorrevano lo migliori condizioni, che la natura po-

tesse offrirgli : e per tul modo riconfermasi la speranza

da lui concepita allorché gli fu dato uscire dalla selva

selvaggia (Inf.
, 1 , 37 a 43). — L'Anonimo: Li quali

I quattro circoli s’ intersecano in un punto, daé nel prin-

|

cipio dell' Ariete
,
quand' è in Ariete, che tocca Vorix-

\

sonte. Quivi, dice Pietro, il sole ha la sua maggior.-

I

efficacia. Il Postillatore Caetano per le tre croci io-

;

tende le virtù teologiche, perché la croce é il segno

della fede; pe’ quattro circoli, le virtù cardinali; e il

soie di giustizia che le illumina.

11 . (L) Mono. Simile a si. — Scodella: con vivi-

. fico lume dispone ed informa le coso mondane.

(SL) Miglior. Perché rende ugual© il giorno a

: tutti gli abitatori della terra. — Stella. L’Ariete pro*-
1 aimo all'equatore. Conv,, II, 4: Le stelle... sono pii piene

! di virtù... quando sono più presso a questo cerchio. Poi

j

nella primavera *' più piena La vita. Inf., I, t. 13: E ’l

sol montata in su con quelle stelle... Conv.: Altrimenti

è disposta la terra nel principio della primavera a ri-

cevere in sè la informazione deli erbe e delti fiori , «

altrimenti lo remo. Petr., Canz. 28: Alla stagion che

il freddo perde, E le stelle migliori acquistan forza. —
Modo. Par., VI: Presso al fewipo che, tutto, il del rolli-

Ridur lo mondo, a suo modo, sereno.

5. (L) Sera: sul monte sorgeva il sole, alla terra

nostra cadeva. — Quello del Purgatorio. — Altra :

1

nostra.
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10 PARADISO 20

10. Quando Beatrice in sul sinistro fianco 18. Cosi dell'atto suo, per gli occhi infasci

Vidi rivolta, o riguardar nel sole. NeU'imagine mia, il mio si fece;

Aquila si non gli s' affisse unquanco. E fissi gli occhi al sole oltre a nostr'uso.

17. E si come secondo raggio suole 10. Molto è licito là, che qui non lece

Uscir del primo, e risalire ìnsuso Alla nostra virtù, mercè del loco,

(Pur come peregrin che tornar vuole); Fatto per propio dell’umana spece.

20. 1* noi soffersi molto, nè si poco,

Ch'io noi vedessi sfavillar dintorno,

Qual ferro che bollente esce del faoco.

|F) Bianco. [Ani.] Di la, cioè lui .otumo della
21 E di subito Parvft S*0™0 » g»orno

montagna, ov’era il Poeta, area fatto giorno a levante ;
Essere aggiunto, come Quei che puote

e di qua nell’emisfero di Gerusalemme era quasi sera Avesse il ciel d’un altro sole adorno,
a tal foce. Si ammiri la coerenza delle locuzioni che

adopra il Poeta: il sole era già nato per quella som-

mità, e intanto di qua non era ancor aera affatto ;
tutto

quello emisperio era là bianco , dal .ole , qui Beatrice

rivolse lo sguardo ; ina l’altra parte, cioè l’opposta, non grin elio tornar vuole, quando aio giunto alla meta del

dice che fosse tutta nura: e ciò perché? Per lu grande suo cammino; cosi dell'atto di Beatrice guardante il

elevatezza del Paradiso terrestre, dalla quoto procedeva
i solo si fece l’atto del Poeta

, cioè fu il modellino atto,

una notevolissima depressione d’orizzonte, siccome di- . ma corno riflesso, procedendo da Beatrice per diretta

cemrao a suo luogo; per il qual fatto come nella pe- i maniera, percolando in qualche modo nell’anima del

nultima sera prosegui a vedere il sole; ancorché tra- Poeta, e da essa tornando, non al luogo di tua origino,

montato all’ orizzonte razionala del Purgatorio, e ri-
j

ovo neppure torna il raggio reflesso, ma all'obietto di

comparso a Gerusalemme, cosi in questa mane dovea
j

quell'atto, che era il iole. Il Poeta dunque s’affisò an-

vedere quell' astro prima elio si occultasse all’opposto
;

ch’egli in quest’astro, al contrario di quel che usiamo

emisfero, o che qucll'orizzontu dalla parte orientale toc- i di fare, cha non possiamo affisarvici,

cuise. Quel che soggiungo che Beatrice si volse in sul 18. <L) Imacine? senso e pensiero.— Uso: non ab-

sinistro fianco a riguardare nel sole, è pur detto prò-
;

bagnato.

priamente: perché, so avevano in prospetto per l’ap- tSL) Infuso. Stal. Achill., I: Oeu/t infuturo sen-

punto il levante, per guardare il solo bisognava diri*.- sere diem.

zare gli occhi dalla parte sinistra, avendo esso una de- I (F) Imacixe dico o 1* idolo della cosa sensibile,

rimozione boreale di circa 12 gradi, e però, trovan- c l’idea che Io spirito in sò ne stampa. — Occhi. La
dosi tra oriente e borea. Cho piti dobbiamo ammirare

|

scienza di Dio guarda in alto; l’uomo in lei, e s’in-

la fantasia poetica, o la valentia matematica?
:

rialza. La scienza sacra, dico Agostino, perfeziona Cin-

IO. <L) Unquanco: mai.
|

felicita, e indirizza C affetto.

(SL) Sinistro. Il Purgatorio è antipode a Geru- , 19. (L) Loco: paradiso terrestre,

salcmroe. Quella, posta di qua dal tropico di Cancro; (F) Licito. Aug.: A' viventi m questa carne, e

ondo il monte dev’ risero di là dal tropico di Capri- con' inestimabile virtù crescenti nell' attività della con-

corno : o come di qua sorgo il sole a destra, di là deve
|

tempia: ione, può farti vedere della chiarezza di Dio.

a manco. — Aquila. Agostino, dell’aquila (In .Tono., ' 90. (Li 1* noi....: il solo io non...

XXXVI): Chi degli aquilotti guarda fiso il sole b rico- <Fj Fuoco. [Ani.] È singolare cho il Poeta nel

nasciuto per figlio; se Cocchio gli trema, è lasciato dal- descriverei i fouotneui lucidi , che si vedrebbero nel

Cartiglio cadere. — Unquanco. Compito e franco come
j

iole se potesse riguardami a nostro bell’agio coll’occhio

nell'Inf., XXXIV: Vele di mar non rid’io mai cotali. ' nudo, vieae a supporre che alla superficie del grande

Forma limile nella tera. 27.
1 luminare abbia luogo una combustione ; come quella che

(F) Beatrice. Quella il cui amore gli innalzò 1 sperimentiamo qui sulla terra ; e questo concetto si

l'anima al cielo, al ciclo gli d guida. Ecco ragione per-
;
concilia colla opinione d’astronomi moderni valenti, i

chò Beatrice era simbolo della scienza divina; perdo quali si appoggiano a scoperte dianzi fatte cho confcr-

ella al bene, c quindi a Dio lo innalzò. Conv. : Perdete inano la probabilità dell'ipotesi. Questo che non può

intendo la scénsa, c per cieli le scienze. esser® a caso, trattandosi dell* Alligb ieri, sembra con-

fi. (Li Si come: corno raggio riflesso segue al di- fermare u la straordinaria potenza e ricchezza della sun

retto, o risale; cosi, volendola guardare in su, in su
|

mento, e la finezza dallo osservazioni do' nostri anti-

guardai. chi; tanto più ammirabile, quanto meno aiutata da

(SL) Pereorin. Bella imagine e affettuosa nella mezzi quali oggidì possiamo adoprare.

becca d'uomo esule. 91. (L) Quei: Dio.

(Fi Secondo. [Ani.] In quella guisa ebo un rag- (SL) Giorno. Entra nella sfora del fuoco per

gio vencnte dall’ alto, ritorna in so, pur come pere- salire alla luna.

i

!
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21 CANTO I. 22

22. Beatrice tutta nell' eterne ruote

Fissa con gli occhi stava: ed io, in lei

Le luci fìsse, di lassù rimote,

23. Nel suo aspetto, tal dentro mi fei

Qual si fé' Glauco nel gustar dell'erba

Che ’1 fe' consorto in mar degli altri dei.

24. Trasumanar, significar per verba

Non si poria: però l’esemplo basti

A cui esperienza Grazia serba.

25. S’io era sol, di me, quel che creasti

Novellamente, Amor che il ciel governi.

Tu '1 sai, che col tuo lume mi levasti.

26. Quando la ruota che tu sempiterni

Desiderato, a sè mi fece atteso

Con l’ armonia che temperi e discerni;

99. (L) Rimote: rimoasa da guardar il sole.

88. (L) Glauco. Al vedere che i pesci da lui presi

* nel toccar dell'orba «al tuvano io mare, assaggiò di quel-

l’erba e fu Dìo marino.

(SL) Glauco. Ovld. Met., XIII, v. 006. Virgilio

due volte lo nomina (Goorg., I; /&»., V.).

(F) Tal. Aug.: Quando tarai tale che nulla di

terreno t'alletti

;

m quel punto di tempo, credimi, vedrai

quel che brami,

•4. (L) Vbrba: parole. — Poria
:
potrebbe. — Esem-

plo di Glauco. — Cui: a chi la Grada riserba il pro-

varlo.

(SL) Significar. Som.: Significano quat ett per

verba. — Vbrba, Jacopone: Di Dio le tante rerba, —
Grazia. Grammaticalmente ambiguo, ma nou oscuro.

98. (L) Sol... ooi corpo lassb, o in ispirìto. — Tu:

io noi so.

(F) Sol. Ad Corioth., II, XII, 2: So ch'uomo è

itato rapito m Cristo tosino al terzo cielo. Se nel cor-

po, non to, nè so te fuori di quello : Dio il sa. Bollanti. :

Ero poeta tn coietto altissimo stato inenarrabile: e non

to t' io fotti nel corpo o fuori d' etto. Nel comento di

Jacopo, Paolo dicesi aver visitato altresì l'inferno. —
i

Novellamente. Nel canto XXV del Purgatorio, terz. 24,

l'anima ragionevole infusa nel feto umano già formato, <

la chiama spirito nuoto. — Governi. Bo«t. : 0 qui per-
j

petua mundum raderne gubemat, Tcrrarum calique sa-
j

tor, qui tempus ab erro Ire jubet.

96. (Li Ruota do* cieli. — Sempiterni: fai eterna.

— Temperi: fai una e varia.

(SL) Temperi. Hor. Epist., I, 12: Quid tempe-

ret ORMIMI. - Carni., Ili, 4: Qui terram inertem, qui
1

more temperai. Ovld. Mei., IV: Siderea qui temperar

omnia luce. Cic., Som». Scip.: Sol... mene mundi et tem-

perano. Cic. volgar. : Tempera la cederà. Dicevoli anct.

dell’accordare gli oriuoli.

(Fi Desiderato. Aggeo, II. - Iddio, secondo

27. Parvemi tanto allor del ciclo, acceso

Dalla fiamma del sol, che pioggia o fiume

Lago non fece mai tanto disteso.

28. La novità del suono, c ’l grande lume,

Di lor cagion m’ accesero un disio

Mai non sentito di cotanto acume.

29. Ond'ella che vedea me si com’io,

Ad acquetarmi l’animo commosso,

Pria ch’io a dimandar, la bocca aprio;

30. E cominciò: — Tu stesso ti fai grosso

Col falso imagi nar, si clic non vedi

Ciò che vedresti se l’avessi scosso.

31. Tu non se’ in terra, si come tu credi;

Ma folgore, fuggendo il proprio sito,

Non corse corno tu elio ad esso riedi. —

,
Aristotele, muove come amato e desiderato. E Platone '

dice che i cieli ai muovono sempre cercando l'anima del

mondo, e desiderano trovarla, porchd non 0 io Inogo

determinato, ma spana per tutto: la quale anima ò Dio.

|

Nel Convivio dice che l’empireo ò cielo immobile e

luogo di Dio; ondo il primo mobile eh' è sotto, si muove

velocissimo
,

per lo ferventissimo appetito che ha di

unirsi a quello. — Temperi. L'armonia è varietà c pro-
1

porzione di parti ; onde conviene che si discernano, cioò

1 si moderino a leggo certa. Platone e Cicerone (Somn.

Scip.) pongono l'armonia delle sfere. B il simile Orfeo.

1 Aristotele (De ciclo et mundol nega cotesti suoni de’

cieli. Aggiungeva Platone cho le muse contemprano

l'armonia mandata dagli astri.

97 . (Lì Tanto spazio.

99 (L) Suono delle sfere.

(SLl Aciimr. Purg., XXIV, t. 37: Voglia acuta.

50. (L) Crosso: pensi troppo materiale. — Scosso

l’ imagi nar.

(SL) Grosso. Inf., XXXIV: La gente grotta

(ignorante) il pensi, che non vede... R Purg., XV: Però

che tu rificchi La mente pure alle cose terrene, Di vera

luce tenebre dispicchi. — Falso. Dante, Rime: L’ima

-

ginar fallace. — Scosso. Boet.: Tutte me discussa li-

querunl nocte tenebra. La seconda parte della terzina

ridico la prima.

51. (L) Sito: la sfora del fuoco. — Riedi: daU’alto

spirata, scese nel corpo l'anima tua: questo d il Inogo

a te destinato.

(F) Sito. Arist.: È la terra come il centro del

mondo nel messo di tutte le cote, intorno alla quale l’ac-

qua, intorno all’acqua l’aria, intorno all’aria il fuoco,

qui puro e chiaro, che giunge infino alla luna. — Corse.

L’elevazione della scienza A volo dell'anima. Abacuc è

trasportato JaU'angelo iti impeto spiritu* (Dan.. XIV, 35).

— Riedi. [Ant.] Con finissimo accorgimento il Poeta

dico d'avere ricevuto il soprannaturale impulso a salire

Digitized by Google



PARADISO

32. S’io fui del primo dubbio disvestito

Per le sorrise parolette brevi,

Dentro a un nuovo pili fui irretito.

33. E dissi: — Già contento requìevi

Di grande ammirazioni ina ora ammiro

Gom'io trascenda questi corpi lievi. —
3i. Ond'ella, appresso d’un pio sospiro.

Gli occhi drizzò vèr me con quel sembiante

Che madre fa sopra figliuol deliro;

35 E cominciò: — Le cose tutte quante

Hann’ ordine tra loro : e questo è forma

Che 1* universo a Dio fa simigliatile.

a quell' alio nel quale «' affi*.*' a riguardare nel «ole; I

,iercioeché, se avesse, in quella vece, avuto sott’occbio I

l’orizxonte o qualche altro oggetto terrestre , avrebbe
!

trovato la terribile impressione, che si proverebbe ve-
|

ondo fuggirci di sotto ai piedi la terra con la velocita

h’è propria del nostro movimento. Questa velocità, poi,

nel Poeta era tale elio Beatrice gli dichiara essere

aaggioro di quella del fulmine nell* abbandonare il pro-

prio sito, cioò la sfera del fuoco, a sentenza de’ Usici

etichi; al qual sito dicendo Beatrice che Dante mor-
ava, viene a confermare quel che s’ft detto del com-

parire d'un nuovo giorno: c forse poeticamente accenna

*he, quanto all'attività del nostro essere, qualche cosa

ia in noi che da quella sfera sia altintu.

39. (L> Disvestito; sviluppato.— Sorride: dette sor-

ridendo. — Irrruto: avviluppato.

(SL) Disvi.suro. La Chiesa : Peccata c.vuus. - I

Indui i Latini per entrare net taccio. K diciamo mresfire

n uno scoglio. — Irretito. Prov., VII, 21: Irretirti

iVffl multi» sermonibus. Som.: Laguri» errori*.

33. OU Requìevi: riposai. — Io mortale.

(SL) Addivi: udii ( fnf. , XXVI); givi, andai

Purg., XII).

31. (L) Appressi: dopo. — Deliro, delirante.

\SL) Pio. Hot. Epist., I, 18: Velati pia mater,

— Madre. Piai. CII, 13: Quotando miseretur pater filìo-

n*sn, mitertu* est dominu» tìmen tibia se. — Deuro. Petr.;

Delira impresa.

(F) FioLifoL. Prov. 1, 22: Usquequo, parvuli, di-

ligiti» infantiam ... ? Conv., J, 4: La maggior parte de-

fili uomini virano secondo senso, e non secondo ragione,

a guisa di pargoli: e questi cotali non conoscono le cose

te non sempliwments di fuori; e la toro boutade, t-> quale

T debito (ine è Ordinat i, non reggiano perche han» < chiusi

gli occhi della ragione,

33. <SL) Cose. Tutte le cose hanno un fine; dell'uu-

ao è Dio: però l’uomo tende a salire. — Forma. Dà
unità e vita ai mondo.

8. Qui veggiou l'alte creature l’orma

Dell'eterno Valore, il quale è fine

Al quale è fatta la toccata norma

fl. Nell’ordine, ch’io dico, sono accline

Tutte nature, per diverse sorti;

Piti al principio loro, e men, vicine.

18. Onde si muovono a diversi porti

Per lo gran mar dell’essere; e ciascuna

Con istinto a lei dato che la porti,

j

30. Questi ne porta il fuoco invèr la luna.

Questi ne’ cuor mortali è promotore;

Questi la terra in sè stringe e aduna.

86 (L) Qci: in tale ordine. — Toccata: detta. —
Norma: dell'ordine.

(SL) Alte. Tera. IO : Ch'hanno intelletto e amore.

— Toccata. Purg., XXtl: La parola tua sopra toccata.

(Fi Orma. Som.: Siccome nella creatura ragio-

>ierole travasi la somigliarsa deU'imagine, cosi nella ir-

ragionevole la somigliansa dell ’ orma divina. — Fin*.

Prov. XVI, 4: f/nirersa propter semetipsum operata* est

Dominu». — Norma. Boezio, a Dio: Mundum mente ge-

rcns, similiqm m iinagine form ine.

37. (L) Accline: disposte. — Sorti condizioni di

dignità. — Principio: Dio.

(SL) Ordine. Conv., I, 10: La differenza delle

ose, in quanto sono ad alcuno fine onlinate.— Accline.

;

Jor. Sai., II, 6: /fccimtc falsi» animus. — Sorti. Som. :

! Sorte* pftssessionum.

8$ (P) Porti di piti o meno profonda quiete e le-

tizia. Peti. CVI, 30: Deduxit eos in portata mluntatis

consm. Sogneri, Incr.; Senza questo supremo intelletto

,

tessuna delle nature inferiori potrebbe andare ri diritta

•l suo fine, quasi «are al porto.

89 il.) Questi: l'istinto, promotore di vita che vien

I lai cuore.

(SL) Porta. Arisi. Pbjs., Vili : Il metodi luogo

iieesi portamento: — Fuoco. Lo credevano irn-

.
>r»ide rullile, e che tendesse alla sua sfera lassù (Purg.,

XVIII). — Aduna. Postili. Cassie.: Conglutinai in gio-

iam et penduto sustinet. No! dialetto corciresc e in ai-

ri, radunarsi i raccorsi del corpo in minore spazio.

(F) Luna. Conv.: Ogni cosa ha il suo speciale

•tmore. Come le eorpora semplici hanno amore naturato

• n $è al luogo proprio. E però il fuoco ascende alla cir-

canferensa di sopra, lungo il cielo della Luna.— Aduna.
Ani.] All'Istinto puro attribuisce il Poeta la gravità

Iella materia terrestre
,

in virtù della quale gravità

picsto globo da noi abitato s* è reso compatto , e ha

preso forma di sfera. Ed acc ppiandn questo at celebre

verso, accennante al centro della terra,

- Al qual si traggon d ogai parte i pesi, -

Digitized by Google
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10. Nè pur le creature che son fuore

D'intelligenzia, quest'arco saetta,

Ma quelle ch'hanno intelletto e amore.

41. La Provvidenza che cotanto assetta,

Del suo lume fa ’l ciel sempre quieto

Sei qual si volge quel eh' ha maggior fretta.

12. Ed ora li, com' a sito decreto,

Cen porta la virtù di quella corda

Che, ciò che scocca, drizza in segno lieto.

13. Vero è che, come forma non s* accorda

Molte fiate all’ intenzion dell’ arte

(Perch' a risponder la materia è sorda);

viene a rilevarsi che , nella mente del Poeta 1* istinto

li queste no* tre materiali molecole consisto nel moto

'irtuftlc verso un medesimo punto.

40. (L) Fuori: irragionevoli. — Arco d'arnoro.

<SL) Arco. Nel Convivio parla dell’ amore delle

•iante al suolo in cui nacquero.

41. (L> Assetta: dispone cosi grandi note. — Quel:

I primo mobile.

(SL) Assetta. Gio, Viti.: Rassettare il reame.

(Fi Quieto. Boet. : Tu cuncta superno Duci* ab

'jeempio, poteruiit, pulcherrimus ipse, Afundum mente ge-

eens ... Tu requie» tranquilla pii»; tu... finis, Prin-

?ipium, vector, dui, semita, tertninus . . . Coar. : Il cisto

mmobile è luogo di quella somma Deità che si sola com-

piutamente vede. — Volge. [Ant.J II ciclo piti veloce

* il pib remoto dal centro; e il cielo piti remoto, giu-

da H sistema di Tolomeo, A il primo mobile. Dice dun-

que il Poeta che questo si rivolge nel cielo, che 6 fatto

sempre quieto dal lume immediato di Dio, e elio appel-

lasi cielo empireo.— Fretta. Conv.: Il quale per lo suo

ferventissimo appetito <f essere congiunto coi divinissimo

cielo e quieto, in quello si rirolre con tanto desiderio che

la tua celerità è quasi incomprensibile. Purg., XXXI II :

II del che, più alto, festina.

4». (L> Decreto: segnato. — Virtù divina.

43 (L) Forma concepita. — Sorda: restia al con-

cetto.

iF> Forma. Conv., Il, 1 . Impossibile è, la ferma

>1. Cosi da questo corso si diparte

Talor la creatura, eh' ha podere

Di piegar, cosi pinta, in altra parte

n>. (E si come veder si può cadere

Fuoco di nube), se l’ impeto primo

A terra è tòrto da falso piacere.

6. Non dèi più ammirar, se bene stimo,

Lo tuo salir, se non come d’ un rivo

Se d” alto monte scende giuso ad imo.

17. Maraviglia sarebbe in te, se, privo

D’impedimento, giù ti fossi assiso,

Come, a terra quieto, fuoco vivo. —
Quinci rivolse iiivèr lo cielo il viso.

tentre, se la materia, cioè lo suo soggetto, non è prima
disposta ed apparecchiata; nè la ferina dell'arca venire,

*3 la materia, cioè lo legno, non i prima disposto ed ap-

parecchiato.

41. (L) Corso: d’ in alto. — Podere: può errare.

Pinta: spinta al male.

(P) Podere. U libero arbitrio non toglie la Gra-

ia, aè questa quello. Siccome, por la insufficienza delia

isteria, 1' opera dell' artista non corrisponde all' idea ;

osi all’ ideale del bene, che A nella coscienza dell'uomo,

l'opera di lui non s'agguaglia; anzi se ne torce, per

l’abuso del libero arbitrio, che, lasciandosi trarre al pia-

. ore falso, piega a terra, coutro l' istinto della propria

natura: così «omo il fupoo, che pur tempre tale, nel

Culmine piomba giù. In quest* imagine la passione A

lipinta come impeto che fa forza a natura, e insi era"

<ome impeto distruggitore.

45. (L) Cadere, sebben tenda in su di natura.

(SL) Tòrto. Purg., XII, t. 32: 0 gente umano,

/ter volar su nata, P&rchè, a poco vento, cosi cadi f

4®. (L) Rivo . . : come cosa naturale.

(SL) Rivo. Nota le similitudini , che qui tono

non pure ornamento, ma argomento.

lF) Imo. Som. 2, 2, 175. Il ratto dello spirito A

paragonato al salir della pietra.

47. (SL) Impedimento. Figuratamente, la colpa. —
Quieto. Dipinge co’ suoni l’ inquieto dibattersi della

fiamma.

L’insolita lunghezza del proemio, e la dicitura avvi-

luppata alla (lue, non ci tolgano di riconoscere le nuovo

bellezze ìu cui s* apro la terza Cantica degnamente.

Poco meno che bellezza dirci la semplicità, che adesso

parrebbe prosaica, di parecchio locuzioni: Ih una parte

più e meno altrove — Am al principio loro e men vi-

cine — In noi sofferti molto , nè «1 poco — Il quale è

fine Al quale è fiuta la toccata norma.

L invocazione all* amante dì Dafne A da scusarsi in

quanto rammenta almeno una vergine pura, che dalla

ma ghirlanda fa sorgere a ogni gloria di potenza e

l'ingegno immortali corone. Io non so per vero so

Dante pensasse questo o altra cosa; ma credo che con

,»iti deliberato intendimento accennasse alla favola di

Glauco, la quale, sola forse tra tutte, gli forniva il con-

etto del trasmutarsi d’una inferiore in una natura su-
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periore. Onde io queste stesse stranezze è da ricono- E già nel salire
,
doppia gli appare la damma del

acero ingegno di singolare potenza. solo, in altro senso che all’ invasato del poeta latino :

Ma quand* egli non sa so ascendesse a cieli col corpo Et tolem geminvm et duplice* u attendere Thebas. E in

mortale; con questo dubbio viono già a sciòglierò il tutto il ciclo distendersi il sole come lago di damma,

dubbio ohe muove poi a Beatrice, dui corno il corpo entro il quale egli ascende nuotando. Agli splendori

suo possa ascendere in alto. Bello, del resto, che la forza insoliti ci preparava la pittura in sul primo di questo

dell’ascensione gli venga dal mirare in Beatrice rimirante cielo, direi quaai, terreno: e tutto era là bianoo no-

no» in lui ma ne* cieli. Bello tra molti il vorso: E quella atro emisfero. E siccome con l’aurora ai sveglia qoag-

che vetlea me ticcom'io; il qual dice come l’amore prov- giù l'armonìa delle cose; cosi volando egli sente una

vido e puro ai faccia all’ amato coscienza. Bella, tra norifd di suono nel lume; ond’ è ispirato a cantaro:

molta, la terzina doli' intelletto che si profonda nell’ og- Quando la ruota che tu sempiterni Desiderato, a si mi
getto supremo del doaiderio, si che la memoria non lo fece atteso Con l’armonia che temperi e discerni: por-

pud seguitare per raccoglierne e riportarne all’ anima chd la Bellezza vera, cioò a dire la stessa Verità e la

le visioni, non aventi’ esso del suo intento coscienza ri- Bontà, & temperata nell’intenso, discreta nel vario, cioè

flessa. Rimane in lui Segnata un' ontèra di quelle vi- ragionata e distinta: il che la fa essere desiderabile e

ioni beate, perchà troppo egli a* è internato nel mare sempiterna.

dell’estere.
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29 CANTO I. 30

ALTRA MACCHINA DEL POEMA.

«

L’invocazione che « nel Canio secondo dell’ Inferno,

non piglia più di tre versi, perchè il Poeta s' affretta ad

esprimere le cose delle quali ha grave l’ anima : e nel pria*

cipio, più che altrove, intende che sia popolare il suo canto,

nè si compiace tanto nelle memorie dell’arte: ma nel

XXXII dell’ Inferno un'altra invocazione s'allarga per

quattro terzine; c di U a quattro Canti, il Purgatorio si

apre con un’altra invocazione di terzine quattro; o nel

ventinovesimo n’abbiamo un’altra dì due: e il Paradiso

incomincia da una di nove, e nel secondo Canto eccolene

un’altra di diciotto versi e una nel vigesimo terzo di do-

dici. Nella invocazione cho apre il Paradiso, non com-

prendo i primi 3ei versi; che sono una intonazione e lirica

ed epica delle più alle che abbia la poesia d’ogni secolo e

d’ogni gente: ma da quell’altezza è misera cosa cadere a

Marzia scorticato, imagi ne e corporalmente e moralmente

turpe. Nò il verso Poca fonila gran fiamma feconda (1)

è. per disgrazia dell’ Italia, riuscito un vaticinio, se non

come i falsi oracoli de’ pagani, dacché troppo somiglia al-

l ’ Ajo te, jEatida .... nò sai se a poca favilla debba se-

guire gran fiamma, o a gran fiamma poca favilla. Fatto ò

che dalle altezze e religiose e civili della poesia di Dante

nessuno spiccò il volo più in allo
,
quasi tulli si tennero

troppo più giù.

Beatrice dalla cima del monte altissimo riguarda al sole

oriente ; e U riguarda anch’ egli il Poeta ; e vede quasi un

giorno raddoppiato e un sole nuovo aggiungersi al sole: e

rivolge gli occhi alla donna, e io quel mirarla si sente tras-

umanato. Allora quella luce di sole soprafiammante gli

1 si dilata tuli’ intorno com’ acqua di lago, e per quelle cor-

renti di luce egli vola, e parla c ascolta volando. E qui

un’altra macchina del Poema, giacché quel maraviglioso

che nella epopea pagana ò in sna meschinità dal princi-

pio alla fine sempre il medesimo, e si vien ripetendo

i in atti o uguali o talvolta l’uno dell’ altro minori tanto

quanto più si procede innanzi nel canto, quel maraviglioso

nel Poema di Dante si viene nella ampiezza e altezza sua

variando, e rappresentandosi ìu aspetti nuovi, sicché

1 i

U) Tm. II.

pare tuli' altra cosa, e, nell’ intimo, è uno. A dichiarare

perchè Dante vola in su più leggiero de' corpi leggieri

,

ecco il ragionamento che Beatrice gli fa.

Tutte le cose sono ordinate tra loro; e l’ordine è che

informa I universo , e lo fa simile a Dio, a Dio che è line

di tutto. A questo grand’ordine tendono, per vani gradi e

e vie, le nature varie degli enti ; I* istinto dell’ordine ò un

molo d'amore , che opera c sui corpi ioanimali, e sugli

animali, e sugli spirili che intendono ed amano libera-

mente. Dal cielo superno sono governati tulli i moti infe-

riori, e ad esso tendono tutti, e gli umani massimamente,

se la libertà abusata nell' uomo, o altra forza ne' corpi,

non ne li storni. Ed è però, Beatrice conclude, che tu

sali in alto, e il tuo salire, è come scorrere di ruscello alta

china; e il non salire, purificato come tu sei, sarebbe come

vedere la punta della fiamma piegarsi alla terra.

Or ecco le dottrine a cui questo passo accenna , e che

10 rischiarano. Le cote latte quante hanno ordine tra

loro. - Ocello fA* ^ ottimo nelle cote, i 11 bene deli ordine

universo (4). Lordine deli universo i proprio intento di

Dio, e non accidentale successione delle cose (2).

• E questo è forma Che l’universo a Dio fa suni-

gliante (3). * — Nella mente divina è la forma alla chi

limiUtudine il mondo è fatto: e in ciò sta la ragione del-

iidea (4). • Alla forma consegue i inclinazione, al fine

i astone (5). - La forma é il fine che la cosa ha dalla pro-

pria natura (6). - Delle cose che non si vogliano generate

dal caso, i necessario che una forma o idea sia fine della

generazione di ciascheduna di quelle (7). • Il fine i ali og-

getto al quale è ordinato, come affa materia <1 la forma (8).

4 Qu ‘ ’Nqigion falle creature l’orma Dell’ eterno Valore,

11 quale è fine Al quale è fatta la toccala norma (9). >

— L’universo delle creature è ordinato a Dio come ali ul-

timo fine (IO). • Tutti gli enti appetiscono assomigliarsi a

Dio, come ad ultimo fine e primo principio (41). • Del sa-

li) Arlu. Mac, XII. - fi) Som.
, I, I, 18. — (J) Trnlaa SS. -

(!) Som., ». e. - (S) Som., t, I, S. - («) Som., I, I, IS. - (7) Som.,

I, I. «S. - <l> Som., I. t, 4; *, 1, i. - (f) T#r». M. - (iv) Som-,

(Il) Som., I. 0 . • Som., S, I, llt: Ogni tato laute «4 «#-

lomif darri a Dio, fecondo il <«« modo. - Som., IJ, I.
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I

ris è ? ordinare, come dice tl Filosofo (1): or boi* « or*

dina che ad un fine (2).

• Nell’ordine, ch’io dico, sono accline Tolte nature (3).*

— L’ inclinazione ad alcnna cout estriusera, amene per

rota sopraggiunta all'essenza; comi l‘ inclinazione al luo-

go <* per granlà o leggerezza (4). * Le cose sono inclinate

a bene per naturale abitudine, siccome creature di Ìlio,

quali le piante e i corpi inanimati; altre per cognizione

(T un bene particolare, ma senza saperne la ragione ,
sic-

come il temo che conosce il colore e il sapore (5).

• Tulle nature, per diverse sorti; Più al principio loro

e roeo Ticine (6). » — Aon solo l'intelletto nwi anche

la natura, opera jur un fine (7). * Ogni cosa ha tale abito

rerio la forma naturale, che, quando non V ha, tende ad

essa; e quando l'ha, in lei riposa. E quest’ abito nelle rose

prue di conoscenza ditesi naturale appetito (8).

« Onde si muovono a diversi porti Per lo gran mar

dell’ essere
; e ciascuna Con istinto a lei dato clic la

porli (0). » — Il desiderio del fine è moto terso il fine (10).

• L' appetito di ciascuna cosa mtlui almeute fi muore e tende

a quel fine che le è connaturale (II).* Muove al debito fine

come il nocchiero che conduce la naie in porlo (12).

« Questi ne porta ’l fuoco invlr la Iona; Questi ne’ cuor

mortali è promotore (13), » — Distingue l'appetito na-

turale delle tose senza ragione; l’animale, de’ bruti; e l'in-

tellettuale, che è Ut volontà (14).

• Nè pur le creatore che son fuorc D’intdligcnxia,

quest' arco saetta , Ma quelle eh' hanno intelletto e a-

more (13). » — Tutte le cose, nell' appetire le proprie per-

fezioni , appetiscono Dio , in quanto le perfezioni delle

cose sono certe somiglianze dell' essere divino. Altre cono-

scono lui secondo lui stesso ; che à proprio della creatura

ragionevole. Altre conoscono alcune partecipazioni della

bontà di lui che si estende anche alla cognizione sensibile.

Altre hanno l'appetito naturale senza la cognizione, come

inclinate ciascuna al suo fine da un conoscente supcrio-

re (16). - Propinquiui attingere ad Deum per (ogilationcm

et amorem (17). * Aon pud essere rolonlà negli enti privi

I

di ragione e d' intelletto
,
perché non possono apprendere

l’ universale (18).

« Quest' arco saetta .... la virtù di quella corda Che,

dò che scocca, dritta in segno lieto (19). * — L
f

in-

telletto e la natura oprran o ad un fine. Necessario è che

4I> Ariti. Mtl., I. - (9> Son»., I, t. «09. - (I) Trn. 37. -

(O Som., t , B9. - (5) So*u. , I , 30. - («) Trrt. 37. <7) 4rt<t

Phyt., II. - <S) S«i«i., «, «, 19. - '9) Trrx. 3B. (IO) Som., 1,9, J.

- Ili) Som.. 9. I. M. - (II) Som., 9. 9, 109. - (li) T*rx. 39. -

(li) Som.. I, I, 19. - (IS) Ter*. 40. - lt«) Som., I. I, *. (ITI Som
I. 7; I. 9. I. - (IR) Som., I, 9, t. (19) Toro, u), il

CANTO I.

nell operante per natura sia predi tei minato il fine da un

intelletto superiore, siccome alla saetta è predeterminai

i
il segno ed un certo moto dal saettante (I).

,

» Vero è che, conte forma non s'jccorda Molle fiati-

ali’ inteozioo dell' arte (Perdi’ a risponder la materia •

sorda); Cosi da questo corso si diparte Talor la crea

tura (2). * — Iàs natura t duplice; una rame materia,

l’altra come forma ; e la forma i anche fine (3). • Ixi forma

della cosa, esistente oltre a essa cosa, pud riguardarsi o

come esemplare di quella, o come principio del conosca -

la (4). • Quelle opire artificiali sono false, che fallano

alla forma dell' arte {5).
• L artefice quando intende la

forma dell' edifizio nella materia, dicesi che intenda T edi-

lizio; e quando intende la forma delV edifizio, in guanto i1

pensata da lui
,

in quanto intende if intenderla, inlend

l’idea o ragione dell’ edifizio (6). • La scienza dell'artefice

non produce tutta la cosa , ma soltanto la forma (7). - Il

soggetto o materia non può operare se non in virtù dell t

forma (8). • La materia non pud conseguire la forma i

non sia nel debito modo disposta ad essa (9).

4 Questi ne porla ’l fuoco invér la luna ... (E si come

I

veder si può cadere Fuoco di nube) . . . Come, a tcrr.i

quieto, fuoco vivo (IO), > — !js natura opera sempre ol

medesimo se rosa non la impedisco (il). • Ogni cosa, se

non sia impedita , tende al suo proprio luogo, olirà i.>>

alto, altra in busso (12). * Il fuoco «e» sempre si muor-

ili *u, ma quando egli i fuori del luogo suo (13). • Il fuoco

nella sua spera si riposa (li).

Paragonine i he’ versi: • Principio, carlum oc trrras,

eamposque liquentcs ...» (13), che non sono il panteismo

, moderno, il quale, se non rinnega sè stesso, non può

dare all’arte che confusione mostruosa, ma confessano h
! distinzione dello spirilo e della mente universale, e mi

ì

gran corpo distinguono membra; paragoninsi a ciascuna

{

e a tutte insieme le idee espresse e sottintese ne’ sem

pisci versi di Dante; paragoni usi a non altro che all

I

prima terzina di questo Canto e alla terza, dove è assi

|

gnalo un ordine ascendente alla creazione, e la potenza

i motrice è rappresentala nel concetto di gloria, cioè, d’ ur,

i giudizio dello spirito fatto nella gioia dell’anima ammirante :

o dove la memoria c l’ intelletto e il desiderio sono distinu

insieme e congiunti in modo dalla filosofìa pagana inleo

tato: e si riconoscerò quello che il Cristianodmo aggiuu*

all* arte, alla scienza, alla TÌla.

{!) Som., I, I, 19, I, 1,9. - Trn (3, 44. (J) ArM. Pfcff .

;

II. ». - II) Soni., I. I, 13. - (I) Som.. I. I, IJ. <«i Som,. I. I

IS. - (7) Som.. I, I, U. - 48) Som., 9. 9. t. - (fi Som.. 1. 9, 4

I, 9, 5. - HO» Tffi. », iS. 17. - (III Ariti. Pbj«., II. - Ufi Ariit.

Pb)l., II. - (131 Son» , < . 9. IO. - (il) Qmitteil. Som. , I , I ,
(

- <t»> .80., VI,
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CANTO 1 I.

Argom«n to.

Salgono nella luna. Datile, che nel Convivio aveva detto le macchie di quella venire

ila maggiore o minore densità , per la quale la luce sia più o meno vivamente riflessa ,

qui combatte la propria opinione di prima. Se la densità, dice Beatrice, fosse cagione del

lume, tutte le stelle avrebbero la stessa virtù d'influenza; differirebbero solo nel grado.

Più : o te parti rade attraversano tutto il corpo lunare, e allora il sole nelVeclissi ci da-

rebbe per mezzo; o il rado i a strati col denso , e allora la luce delle parti più rade

sarà più languida, macchia non sarà. La cagione vera, secondo Dante, di quelle mac-

chie è la virtù che dal primo mobile si diffonde ne’ cieli sottoposti e nella luna è meno

che in altri.

Arido il Conto
:
pur noto le terzine l, 3, 4, 5, 7, 8; 10 alla 13; 18, 10, 20, 32, 37, 38, 30: 43

olla 48.

1. u voi cho siete in piccioletta barca,

Desiderosi d'ascoltar, seguiti

Dietro al mio legno, che cantando varca;

2. Tornate a riveder li vostri liti:

Non vi mettete in pelago; chè forse,

Perdendo me, rimarreste smarriti.

1. (SU Piccioletta. Inf., Vili, t. 6: .Vare piccioletta

— Barca. Con metafora simile , eh* d di Virgilio, il

Purgatorio comincia; ma nel Purgatorio 1* ingegno del

Poeta è piccola nave, a qui a chi to segue in piccola

nave egli dà, come guida, consiglio. Ott. : A volere per-

fettamente intendere la presente commedia abbisognano

motte scienze, imperocché l’autore usa molti argomenti,

esempli e conclusioni.

. (SL) Pelago, ^ftn., V: Ut pclagus tennero rate»,

nec jam amplius ulta Occurrit lellus, maria undique, et

undique ctrlutn. Conv. , I, 0; Lo pelago del trattai .

»

ideile consoni). Hier., F.p. CVII. Mentre tien dietro al-

l’ idea dell’ Apostolo , egli i portalo m pelago cori pro-

fóndo che seguitartelo i paura grande, OOCiOCCftd co»» la

grandessa de’ senti non lo opprima quasi con immensa

onda. — Perdlnuo. Par., Ili, t. 42; La vista mia...

pei che la perse.

3. L’acqua ch’io prendo, giammai non si corse.

Minerva spira, e conducenti Apollo,

£ nuove Muse mi dimostran l’Orse.

4. Voi altri pochi, che drizzaste ’1 collo

Per tempo al pan degli Angeli, del quale

Vivesi qui, ma non sen’ vien satollo;

B. (L) Orse; il segno a cui tondorc.

(SU Spira. Ovid. Mot. , nel principio : Dii cce-

ptis.... adspìrate meis. — Nuove. Molto visioni dell’ In-

ferno e del Purgatorio correvano allora, pocho del Pa-

radiso. Luorct., I; Aria Pieridum peragro loca, nullius

ante Trita solo. Georg., Ili: luvat ire jugis, qna nulla

prioria» Castaliam molti diveriitur orbita clivo. Stat.

! Achill., I; Da fontes mihi, Phcebe, novos.

<F) Orse. Nel Purg. XXX, chiama Settentrione i

sette candelabri cho guidano al porto del dovere ; e nel

primo compianse II seltentrional vedovo sito , ebe non

vede le quattro stelle, imagino dolio quattro umane virtù

principali.

4. Vane: diviene.

(SL) Collo. Rammenta il XXXI del Purgatorio

!
(terz. 23): Alza la barba; e il giogo che grava LI collo

a’ superbi (Purg., XXII).
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5. Metter potete ben per l’alto salo

Vostro navigio, servando mio solco

Dinnanzi all’acqua, che ritorna eguale.

6. Quo’ gloriosi cho passaro a Coleo,

Non s' ammiraron, come voi farete.

Quando Jason vider fatto bifolco.

7. La concreata c perpetua sete

Del deiforme regno cen’ portava

Veloci, quasi corno ’l ciel vedete.

8.

lìeatrice in suso, ed io in lei, guardava;

E, forse in tanto in quanto un quadrel posa

E vola o dalla noce si dischiava.

I

0. Giunto mi vidi ove mirabil cosa

Mi torse il viso a sò. E però quella

Cui non potea mia ovra essere ascosa,

10. Vdlta vèr me sì lieta corno bella,

— Drizza la mente in Dio grata, mi disse,

Che n’ha congiunti con la prima stella.

—

11. Pareva a me che nube ne coprisse

Lucida, spessa, solida e pulita,

Quasi adamante che lo sol ferisse.

(F) Pochi. Dico s. Tommaso (contro Genfc.) che a <

pochi ò data la cognizione profonda delle coso divine,

i
Conv. , 1 , 1 : Oh beati que’ pachi che seggono a quella

mensa ove ti pane degli angeli si mangia / e miseri quelli

che con le pecore hanno comune cibo.' — PaN. Jean., VI,

I

35 : lo smo il pane di vita. — Satollo, Pani. XVI, 15:

Sarò saziato allorché apparirà la tua gloria. Conv., IV,

22: <La speculazione.) in questa vita perfettamente lo suo

«to avere non può, il quale avere è Iddio eh' è sommo

intelligibile, se non in quanto considera lui e mira lui

per li tuoi effètti.

6. (L) Sale: mare. — Servando: seguendo dappresso

la spuma del legno mio avanti che l'acqua, lui passato,

• s’appiani.

(SL) Sale. Homi. Epod. , XVI II: Atto,,.. salo.

/En., I: Spumas salii cere ruebant. — Georg. ,11: Maria

alta. .Eu. , X : Campos salii erre secabant. - V : Salis

placidi vultoni. - Assiduo... sale sara sonabant. — Ser-

vando. .-En., Il: Servet restigia. — Solco. Ma . , V:

Infindunt piriter sulcos. - X: Longa sulcat maria alta

carina.— Dinnanzi. Il clic trasposto a un dipresso come i

Latini, la cui lìngua però meglio lo consentiva. Georg., I:

At prius ìgnOtum ferro guani scindhnus crquor.— EoeA LE.
Sap., V, 10 : Siccome nave che patta per l'acqua fluttuosa,

che passata, non c'è da trovare orma nè traccia di sua
\

carena nell'onda. Stai. Aduli. , 1 : Qua cana parumper
j

Spumant tigna fuger et liquido pcrit orbita ponto. - Pone

natant, dclentque pediun restigià randa.

9. i.L) Que': Argonauti. Videro seminare i denti del

serpo, e arare.

(SL) Passaro. Passaggio valeva, nel 300, tragitto di

navigazione, segnatamente per impresa di guerra. — Ja-

son. Ovid. Mei, VII.- Semini.: Giasone fabbricatore della

prima nave. — Bifolco, Ovid. Mei., VIL-IIor. Kpod. Ili:

Ignota tauris iWgaturum juga . . . Jasanem, Georg., II:

Ucce loca non tauri spirante* naribus ignem Invertire,

fati* immanis dentibus hydri; Ncc gatti* densisque rirtim

*ege* horruìt hastis. Forse raffrontava questi solchi con

quelli del mare: Marie crquor arandum (.En., II>.

7. (L) Concreata all' umana natura. — Deiforme:

informato da Dio. — Cibi, stellato, che in ventiqunt-

tr'nre compio il suo grande giro.

(SL) Sete. Purg., XXI, t. 1 : La sete naturale (del

vero superno). Purg., XXXI, t. 43: Cibo Che «aliando

di sè, di sè asseta.

(F) Concreata. Som.: Omnibus est insitus appe-

tita* ceeli. — Deiforme. Som. : .Secondo il lume so-

praggiunto dalla Grazia, le anime si fanno deiformi ,

cioè sonili a Din; come in Giovanni: Quando apporrà

saremo a lui simili
, e lo vedremo siccome egli i (Eplst.

I, III, 2).

9. (L) Dischiava : si libera, e quasi schioda, dall’arco.

(SL) Beatrice. L’idea dei farla guida alle cose ce-

lesti è chiaro espressa in un verso delle rimo giova-

nili: Onde la nostra fede i aiutata: Però, fu tal dal-

l’Eterno, ordinata.— Tanto. Ce ntoquarantoltomi la cin-

quecento trenta miglia lontan dalla terra, cosi Pietro.

Ogni miglio di quattromila cubiti. — Qcadrel. «En.,

X: Ocior et jaculo et rentos ecquante sagitta. - XI: Teli

stridortm aurasque sonantes Audiit una Arane, hersit-

que in carpare ferrum. Vedasi in Aristotele (Phvs„VI)

la similitudine della saetta. — Vola. Ma., IV: Volatile

ferrum. Bello cho cominci da posa; o poi vegga il volo

o il lihorarsi dall’arco.

9. (L) Ovra piti interna.

(Fi Ovra. Bello che cosi chiami il pensiero, azio-

no vera.

10. (L) Stella: luna.

(F) Stella. Cic., Somn. Scip.: Siccome tra l'e-

tere e Varia la luna è il confine, così tra le cose divine

e le caduche.

11. (SL) Ni iib. Al ciclo do’ Calmucchi conduco una

via tutta d'oro su un alto monto; c sopra il monto è

una nube di diaspro dove risiedo lo spirito dell'aria; t

appiè del monte molte volpi cho divorano lo animo

reo, vonenti verso il basso soggiorno. Sotto la via aurea

è una argentea che mena là dove nasco il sole, o do-

v’abita un altro spirilo; e sotto ancora ò una strada

di ramo cho mette al soggiorno di trentatrò spiriti be-

ndici all’uomo. Li presso ò il Para liso de’ bambini c

dello animo mediocremente buono. Allo falde dol monte

6 la via dell’ Inferno. — Ferisse. .En., Vili: Lumen...

ferit laqueario.

(F) Nude. Conv., II, 4 : Ed è l’ordine del sito

questo, che il primo ciclo che numerano è quello don’ è

la Luna, lo secondo è quello dov ’ è Mercurio , lo terso
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12. Per entro sè l’eterna margherita

Ne ricevette, com’acqua recepe

Raggio di luce, permanendo unita.

13. S'io era corpo, c qui non si concepe

Com’.una dimensione altra patio, •

Ch’ esser convien so corpo in corpo repe;

j
14. Accender ne dovria più il disio

Di veder quella Essenzia in che si vede

Come nostra natura e Dio s’unio.

15.

Lì si vedrà ciò che teném per fede,

Non dimostrato; ma fia por sè noto

A guisa del ver primo che Tuona crede.

j è quello dot' è Venere, lo •quarto <> quello dor’i il Sole,

10 quinto i quello dov ’ d Marte, lo sesto è quello di Giove,

11 settimo è quello di Saturno, l’ ottavo i quello delle

Stelle ; lo nono * quello che non è sensibile , se non per

j

questo movimento eh’ i detto di sopra, lo quale chiamano

' molti cristallino.

19. (Li Recepe : riceve.

(F) Eterna. Incorruttibile, secondo i Peripate-

tici. La luna, dice Pietro , è setto volte minor della

! terra. — Recepe. Som.: La diversità del colore è cau-

sata dalla diversità del corpo diafano che la riceve.

19. (L) Corpo: non sa so ci fosse col corpo.— Una:

uno spazio penetrò in altro. — Ch’ esser. Il cho convien

che sia. — Reps: s'insinua.

(SL> Concepe. Nel Cavalca. — Rere. Rettili nella

i

Bibbia guizzanti per Tacque. Hor. Epist., 1, 17: Per

tmgustam tennis vulpecula rimam Repserai in cumeram

frumenti

.

[Columell., Vili: Spalmai radidbus, tjua re-
;

pant, lapides preebent.)

<F) Rbpr. Arist. Met., IV.

11. (L) Nk: ci. — Essenzia: Dio. — Unìo nell’ in-
!

carnazionc.

(Pi Unìo. Damane., Ili: Tutta la divinità nel-
i

Tuna delle persone è unita all’ umana natura m Cri- !

sto. Som.: Salvo la distinsiane della natura, assunse il !

corpo in unità di persona. - Dio uni a si la natura
‘

umana. Bello il singolare unto della natura nostra o di 1

Dio insieme.

«a. (L) Teném: teniamo. — Pia: sarà.

(SL) Teném. Som.: Fide tenere.

(F> Vedrà. Aug.: Qui crediamo, là vedremo. —
Ver. Assiomi di senso comune, detti dai greci comuni

notuie
;

principia demonstrationis da Aristotele (Po-

ster., II.) Da’ principi! indimostrabili, naturalmente noti,

deducami le cognizioni delle diverte scienze (Som., 2,

2, 1). Cerca so l'oggetto della fede sia il Vero primo.

;

Altrove: L’ intelletto assente alla cosa in doppio modo:

o motto dallo stesso oggetto, che *) conosciuto per si,

I

come appare ne’ principii primi, n per altre cose etmo-

,
scinte, com’ è nelle conclusioni. De' principii si ha intel-

ligenza, delle conclusioni i la scienza.

16. Io risposi: — Madonna, sì devoto

Quant' esser posso più, ringrazio Lpi

Lo qual dal mortai mondo m'ha rimoto.

17. Ma ditemi, che son li segni bui

Di questo corpo, che laggiuso in terra

Fan di Cain favoleggiare altrui? —
18. Ella sorrise alquanto, e poi: — S’ egli erra

L* opinion, mi disse, de* mortali

Dove chiave rii senso non disserra;

19. Certo non ti dovrien punger li strali

D’ammirazione ornai, poi dietro a’ sensi

Vedi che la ragione ha corte Tali.

20. Ma dimmi quel che tu da tc ne pensi. —
Ed io: — Ciò che n’appar quassù diverso,

Credo che ’l fanno i corpi rari e densi.—

21. Ed ella: — Certo, assai vedrai sommerso

Nel falso il creder tuo, se bene ascolti

L'argomentar, ch'io gli farò, avverso.

22. La spera ottava ne dimostra molti

Lumi, li quali, nel quale e nel quanto,

Notar si posson di diversi volti.

19 . (L) Lui: Dio.

(SL) Quant’. Col *1 6 irregolarità bella o vera.

La qualità ò una specie «li quantità, o viceversa.

IT. (L) Segni: macchio. — Cain: vedovano nella

luna Caino con un fascio di spino. — Altrui. Il volgo.

(SL) Caìn. Inf., XX, t. 42.

(F) Bui. Som.: La hma ha certe macchie nebu-

lose quasi accoztantisi a opacità (Arist., de c«»lo et

mundo, II).

19 . (L) Erra: se 1‘ opinione umana erra nello coso

non sensibili, a to non devo far maraviglia, poiché vedi

eh' anco in cose sensibili la ragione s'inganna.

(SL) Eoli. Riempitivo, come Inf., XXIII: Di

fuor dorate son, ri ch'egli abbaglia.— Disserra. Chiuso

per nascosto ha più volto il Poeta.

1®. (L) Poi: poichd.

(SL) Strali. Ogni impressione profonda «> con

questo tropo dipinta. Eredi., V, 10: Monderò saette di

fame pessima in toro. Lucret.: Telis perfixa potorie.

(Fi Ragione. Il senso A do' particolari
, la ra-

gione degli universali.

90. (L) Ne: dello macchie.

(F) Credo. Opinione esposta nel Convivio (li,

14), il quale fu dunque scritto innanzi cho il Paradiso.

Ivi dice, lo macchie della luna non essere altro che ra-

rità del suo corpo, alla quale non possmto terminar* i

raggi del sole, c ripercuotersi cori come nelle altre parti.

Secondo Dante, i corpi solidi ripercuotono meglio la luce.

99. (L) Volti: stollo diverse d’aspetto o per luci c

per mole.
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39 PARADISO •40

23. Se raro e denso ciò facesser tanto;

Una sola virtù sarebbe in tutti,

Più e tnen distributa, ed altrettanto.

2i. Virtù diverse esser convegnon frutti

DI principi! formali. E quei, fuorch’uno,

Seguiterieno, a tua ragion, distrutti.

25. Ancor, se raro fosse di quel bruno

Cagion, che tu dimandi; od oltre in parte

Fora di sua materia si digiuno

20. Esto pianeta; o, sì come comparte

Lo grasso e il magro un corpo, così questo

Nel suo volume cangerebbe carte.

• 27. Se ’1 primo fosse, fora manifesto

Nell’eclisse del sol, per trasparere

Lo lume, come in altro raro, ingesto.

28.

Questo non è. Però è da vedere

Dell’ altro: e s’egli avvien ch’io l’altro cassi,

Falsificato Ila lo tuo parere.

iSL) Volti. Georg., I, del sole: Iptius in rultu.

Semini.: Era uno vallo dì natura in tutta la rotondità.

! Ovid. Mot,, I: Unta... Natura) vultus in orbi. Caro: CmI

I le persone, come le cote, possono avere due volti.

(Fi Ottava. Delle stelle fisso. Questa, dice Pie-

tro, può dirsi il quinto elemento, distinto dagli altri per

[

naturale proprietà. — Qoanto. Tolomeo, Altnag., VI, 1.

- 93. (Lì Tanto: solo. — Altrettanto: del pari.

i,F) Virto. Su dalla maggiore o tninor densità

venisse la differenza, le influenze do* pianeti diflerireb-

i Itero di grado, ma non di naturo. Or differiscono di na-

| j

tura secondo Albumasar e Tolomeo.

941. (L) Convegno» : conviene che siano. — Quei:

!
seguirebbe dal tuo ragionare che di que* varii principii

! rimarrebbe sol uno.

tSL} Sbgiuterìeno. Sequeretur: in questo scuso,

•
| forma scolastica.

(F) Formali. La prima materia ora, secondo

gli scolastici, in tutti i corpi la medesima: la formo

sostanziale costituiva le varie specie e virtù do* corpi.

Or se dalla densità venisse il divario, uno solo sarebbe

il principio formale.

95. (L) Ancor: innolcre, se dui raro venissero le

|

macchie; o la luna sarebbe bucata do banda a banda, o

' avrebbe strati densi e strati radi, corno grasso e magro.

(SL> Ancor. Così spesso comincia il Crescenzio

i suoi costrutti. — Oltre. Ammanino: Oltre in parte

j

I Tuffo lo perfora.

9®. (SL) Carte. Traslato frequente in Dante: qui

non assai opportuno.

97. (L) Se: se f»«se bucato, nell'eclisse, dal buco,

|

o dal rado che attraversasse per diritto tutta la mole,

j

pascerebbe la luce, penetrante come in altro corpo raro.

99. (L) Altro: degli strati. — Cassu confuti. —
Falsificato: provato falso.

29. S’egli è che questo raro non trapassi,

Esser conviene un termine, da onde

Lo suo contrario più passar non lassi;

30. E indi l’altrui raggio si rifonde,

Cosi come color torna per vetro

Lo qual di retro a sè piombo nasconde.

31. Or dirai tu, ch’el si dimostra tetro

Quivi lo raggio più che in altre parti.

Per esser li rifratto più a retro.

32. Da questa instanzia può diliberarti

Esperienza, se giammai la pruovi,

Ch’ esser suol fonte a’ rivi di vostr’arti.

33. Tre specchi prenderai: c due rimuovi

Da te d’un modo; e l’altro, più rimosso,

Tr’ambo li primi gli occhi tuoi ritruovi.

34. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso

Ti stea un lume che i tre specchi accenda.

E torni a te da tutti ripercosso.

(SL) Falsificato. Per mostrato falso, nel senso

-lei verificare moderno.

99. |L) S'egli: se il rado non è da banda a banda,

e* ci sarà un punto dove il denso s'opporrà al passag-

gio del lume; e di là il raggio d'altro corpo lucido si

rifletta come da specchio.

(SL) Termine. Som.: Sit aliquit terminai ultra

juetn non progrediatur.

30. (SL) Rifonde. Georg., Il: /tafo... refuso, ri-

percosso dagli argini. — Piombo. Inf., XXIII, t. 9: Im-

piombato vetro. Lo specchio.

31. (L) Or: dirai che dove il rado ò più fondo e il

denso però piti lontano; quivi il lume riflesso è più

languido e pare macchia.

(SL) El. Inf., XXVII, t. A. — Rifratto. Purg.,

XV. t. 8.

39. (L) Instanzia: questione.

(F) Instanzia. In Lattanzio e nelle scuole. Arist.,

Prior., Il: L’istanza è proposizione contraria ad al-

tra proposizione. — Diliberarti. 11 dubbio ò catena. Ma
può destare piti vivo 1* amore al libero volo. Par., I:

Disvestito del dubbio , irretito nel dubbio. — Arti.

Arist. Mot., 1: Dal senso nasce la memoria, e da molte

memorie l'esperienza , e da molte esperienze l'arte. ( V.

Tasso noi Dialogo: il Ficmo p ediz. di Firenze, t. IV,

pag. 7.)

31. (L) Dopo: dietro — Accenda: illumini.

(SL) Accenda. Georg., I: Accendit lumina vesper,

— Ripercosso. „45n., Vili: Lumen... sole repcrcussum,

Ovid. Met. , Il : Clara repercusso reddebant fumino

Phctbo. Semi ut. : L’ombra che tu redi è di quella ri-

percossa imaginc. Tosso: Coinè sogliono rimirare il sole

non in sè stesso ma nella sua imagine ripercossa dal-

l’acqua.
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CANTO II. 42

35. Benché, nel quanto, tanto non si stenda
!

K).

La vista pili lontana; li vedrai

Come convien ch’igualmente risplenda.

36. Or, come, ai colpi doli! caldi rai, W.

Della neve riman nudo ’l suggello,

E dal colore e dal freddo prunai;

37. Cosi rimaso te nello ’ntelletto, il-

Voglio informar di luco si vivace

Che ti tremolerà nel suo aspetto.

38. Dentro dal ciel della divina pace 42.

Si gira un corpo, nella cui virtute

L’ esser di tutto suo contento giace.

S.V. <L) Stenda: la luce dal pii) lontano èmen viva,

macchia non è.

(SL) Stenda. Som.: Ttr/tì eh? ti *tende agli og-

getti di fuori.

SO <L) Ri man: la materia si strugge. — Prima! :

di prima.

(SL) Colti. Ovid. Met., II: Lùjuitur, ut giaciti

incerto tauria jote. Semini.: Ghiaccia fedita dallo in-

certo tote.

<F) Suggetto. Arisi. Phys.: Il metallo o la pie-

tra è il toggetto della forma. Som.: L’aria è il toggetto

nel quale t il calore. - L'uno accidente dicesi sot/getto

dell’altro come la superfìcie
,
del colore

,
in qwxnto la

tottanta riceve l'uno accidente mediante l’altro. - Di-

strutto il soggetto, non può rimanere accidente.

97 (L> TrkuolerX scintillante.

tF) Cosi. Boct , I: Disperse le tenebre delle fal-

laci affezioni ,
tu patta conoscere lo splendore della luce

vera.

33 . lL) Ciel: empireo. — Un: primo mobile. Da lui

viene virtù a quanto contengono cielo e terra. — Con-

tento. Contenuto.

(Fi Ciel. Quieto d’ogni movimento, e quieto per

beatitudine. Conv., II, 3: Del numero de' cieli e del sito

diversamente è sentito da molti, avvegnaché la verità

all'ultimo sia trovata. Aristotele credette, seguitando so-

lamente l’antica grossezza degli attrologi , che fossero

pure otto cieli, delli quali lo estremo
,
e che contenesse

tutto, fosse quello dove te stelle fu*'' sono, cioè la sfera

ottura: e che di fuori d’esso non fosse altro alcuno...

Tolomeo poi accorgendoti che l'ottava sfera si morati per

più movimenti, veggendo il cerchio suo partire dal diritto

cerchio che volge tutto da orter te in occiden te , costretto

da’ principia di filosofìa, che di necessità vuole un mobile

primo semplicissimo, pose un altro cielo essere fuori dello

stellato, il quale facesse quella rivoluzione da oriente in

occidente; la quale diro che si compie quasi in retiti-

quatte’ ore. — Contento. Inf., II, t. 20. Anche voce

scolastica. Questa teoria accenna Aristotele nel I della

Metafisica: e piti chiaro Alberto Magno (De minerali-

bus, 1. II, tr. Ili, cap. 3). Arisi. Plivs., IV: Il cielo non

è contenuto da alcun corpo.

Lo ciel seguente, ch'ha tante vedute,

Quell’ esser pàrte per diverso essenze,

Da lui distinte, e da lui contenute.

Gli altri giron’, per varie differenze,

Le distinzion’ che dentro da sé hanno.

Dispongono a lor fini e lor semenze.

Questi organi del mondo cosi vanno,

Come tu vedi ornai, di grado in grado.

Che di su prendono, e di sotto fanno.

Riguarda bene a me, si corei’ io vado

Per questo loco al ver che tu disiri,

Si die poi sappi, sol, tener lo guado.

Lo moto e la virtù de' santi giri,

Come dal fabbro l’arte del martello,

Da’ beati motor’ convien che spiri.

99 . (L) Scoceste: follavo. — Vedute: «Ielle fisse.

— Parte: distribuisce Ir virtù dell’ empireo per i cieli

soggetti.

(Fj Ciel. Som.: Ccelum siderum. — Vedute.

Conv., II. 3: &mo nove li cieli mobili: lo sito de' quali

è manifesto e determinato secondo che per un’arte, che-

si chiama prospettiva aritmetica
, e geometrica, sensibil-

mente e ragionevolmente i veduto e per altre esperienze

sensibili.

IO. (Li Giron*: gli altri cidi operano ciascuno in

modo proprio quella virtù.

(SL) Semenze. .En. ( VI : Semina fìammre. -

Igneus est olii* vùfor, et coeletti* origo Seminibut,

(F) Giron’. Conv., II, 7; IV, 21: Ogni cielo de-

stina la propria influenza a fine a cui fu ordinata, e

ai semi di nature che m sé contiene. Degli Angeli mo-
tori de’ cieli, vedi la Somma (2, 2, 106).

il. (L) Fanno: passivi da’ cidi superiori
, attivi

sugl* inferiori.

(F) Organi. Arisi., de c<do et mundo, II. - Dante

de Mon.: Il cielo è l’organo dell'arte divina. — Pren-

dono. Aug., de HI>. arb.. Ili: Le nature delle celesti e

sopracelesti potestà alle quali solo Dio impero,- e ad esse

l’universo mondo è soggetto. — Fanno. Lctt. a Cimo:

Ogni essenza e ririw procede da Quel che è primo
; e te

inttWgenze inferiori prendono da lui quasi da raggian-

te, e rendono i raggi superiori agli enti inferiori a sè,

a modo di specchi.

t9. <L) Sol: ragionare da te.

(SL) Riguarda. Terzina non della solita parsi-

monia: ma gl’ importava notare che il discepolo deve

addestrarsi a pensare e operare da sd, anche più là del

maestro. — Guado. Purg., Vili, t. 23: Co/»i che *1 na-
sconde Lo Jt*o primo perché, chi non gli è guado.

«3 . (Li Santi: mossi dagli Angeli.

(F) Giri. Conv. II, 5: Li movitori (de' cicli) sono

sostanze separate ihi materia, cioè Intelligenze
, le quali

la volgare gente chiamano angeli... il, 6: Fanno la loro
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43 PARADISO 44

44. E il ciel, cui tanti lumi fanno bello, 47. Virtù diversa fa diversa lega
i

Dalla Mente profonda che lui volve, Col prezioso corpo eh’ eli' avviva,

Prende l' imago, e Cassone suggello. Nel qual, sì come vita in voi, si lega.

45. E come l’alma dentro a vostra polve. 48. Per la natura lieta onde deriva.

Per differenti membra, e conformate La virtù mista per lo corpo luce,

A diverse potenzio, si risolve; Come letizia per pupilla viva.

46. Cosi l’intelligenzia sua bontate, 49. Da essa vien ciò che da luce a luce

Moltiplicata, per le stelle spiega, Par differente, non da denso e raro;

Girando sè sovra sua unitale. Essa è formai principio, che produce,

Conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro. —
i

operaiione connaturale a/l cui, cioè, lo movimento del

—
(loro) cielo... Questi wuoritori muovono, solo intendendo (SL) Spiega. Della vita delle piante, Virgilio

la circulasione in quello soggettò proprio
, che ciascuno (Georg., Il): Frondes c-rplicat omnes. - Longa cohortes

muore. La {Orma nobilissima del ciclo, eh' ha i« sè prin- txplicuit tegio. - Spiegare dico più o meglio di ari-

cipio di questa natura passiva, gira toccata da virtù lappare.

motrice, che questo intende: e dico
,

toccata non corpo- (F) Moltiplicata. Som.: La virtù unita i rupe-
i

miniente

,

ma per tanto di virtù, la quale si dirissa in riore se si estende a/l ugu/ili: ma la virtù moltiplicata

quello... li, 7: Sapere si vuole, che li raggi di ciascuno è superiore se più numero di enti sia a lei sottomesso.

cielo sono Ut via per la quale discende la loro virtù in — Sfuso a. Do Mon.: Per il cielo, siccome per organo

,

queste cose di quaggiù. — Fabbro. Con»., I, 13: Il la similitudine dell'eterna bontà si spiega nella materia

fuoco e il martello sono cagioni efficienti del coltello; ondeggiante. — Girando. Boet.: In semel reditura meat.

avvegnaché massimamente è il fabbro. Similitudine del 47. (L) Col: il pianeta ft come corpo alla virtù su-

fabbro anco in Aristotele (de An., II). — Motor’, lnf.

,

periore diversa, ed «wo la viene con la varietà della

VII, t. 25: Fece li cieli , e diè lor chi conduce. Cic.

,

sua natura propria ancor» più variamento atteggiando.

Snrun. Scip.: Animale da divine menti compiono i cerchi (SL) Lega. Imagine della vita: o in Virgilio

loro ed i giri con ammirabile velocità. A ogni cosa anco (.En., IV), e più nel linguaggio cristiano. — Corpo.

i Rabbini danno un Angolo per motore (BartoL, Bibl. Som.: Questi corpi inferiori.

rnb., I). Maiinonble vuole «ho le sfere sian angeli. 48. (L) Lieta di Dio. — Mista di spirituale e

44. (L) Ciel: il cielo delle stelle Amo, ha fona da corporeo.

Dio e la imprime ne' cieli di sotto. (SL) Lieta. Purg., XVI, t. 30; Motta da lieto

(F) Suggello. Boet.: Tu triplici* mediasti nata- Fattore. Inf., VII, t. 32: Con V altri prime creature

ree cuncta maventem Conneciens animam per consona lieta Coire sua spera, e beata si gode. Baruch.. III, 34:

membra resetvis; Qua; cum seda duoa motum girine- Le stelle diedero lume nelle cedette loro e furono liete.

ravit in orbes. In semel reditura meat, tnentemque prò- (F) Mista. Del divino potere e dell* angelico, c

fundam Circuit, et simili convertit imagine ctrlum. Agli «Ielle proprietà di ciascun corpo e di quelle che a<i esso

Angeli del terzo cielo in una canzone: Il ciel che segue vengono da tutti i corpi superiori e da ciascheduno.

lo rostro rotore. 40. <L) Turbo: buio.

4.Y <L) Conformate: atte. — Potenzib senzienti. (F) Fokmal. La ragione è faina: superfluo il

(SL) Polve. Girne*., III, 10: Pulris es. notarlo. L' Ottimo domnndu perchè la luna ha sola

(F) Memora. /En., VI: Infusa per artus Afens queste macchie, o non altri pianeti? Perchè, risponde,

agitai mtdem. Arisi., de cado et mundo: Corpus est ella è l’ultimo, c la virtù de’ cieli ci opera con meno

ad omnen partem dimcnsionatum. — Conformate. Dice vigore. La quale diversità si fu cagione alla terra della

e la forma intima o l' estrinseca uniformità delle mera- corruzione e della generazione de’ corpi.

bra tra bò e con le funzioni dell’ anima. Quasi co-in-
j

formate. — PotbmZia. Som.: Le potenze dell' anima sono

a lei concreate. Aug., de Trin., IX: Le potenze non —
sono nell'anima come in soggetto, al modo che i colori o

le figure del corpo o altra qualità o quantità. Som.: Le

virtù dell’ anima derivanti dall ’ «senso di lei. — Ri- Il verso: Madonna, *1 devoto Quant' esser posso più.

solva. La vino spirata dall*Angelo, quasi anima del ringrazio Lui... nella sua schiettezza è più bello a ino,

mondo, si risolve, si spiega, si svolge, si comparte per che il pomposo proemio, dot' egli dall’ alto del suo lo-

le varie nature, come t'anima umana per le varie parti gno respinge le barche picciolette che, mettendosi in pe-

del corpo. Qui rùo/wre non è affine a dissolvere
; è lago o perdendo lui, non rimangano smarrito; e a coloro

quasi snodarsi, aprire la potenza negli atti. stessi che drizzarono il collo per tempo a ricevere il pane

40. (L) Intelligenzia divina. degli angeli, quasi viatico del passaggio, a questi stessi fa

i

|
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l’alito di Dio. Notabili» a ogni modo, non pochi dei tra*- i

lati che ammantano o avvivano l'arido e il freddo del

Canto. Egli giunge dal monte al pianeta inguanto dal-

l'arco giunge al segno lo strale e vi posa. Gli strali

di maraviglia lo pungono. Il scuso è chiare che apro il

vero de’ fatti; ma la ragione ci giungo sull’ ali. Il moto

o la potenza de’ cieli spira dagli angeli come dal fab-

bro l'arte che fa ubbidiente il metallo; il ciclo altis-

simo dalla mente divina preside l' imagine e se ne fa

suggello, e imprime visibile o rilevata ne' mondi 1* idea.

A chi troppo umile paresse la similitudine del gratto

e del magro che sono compartiti nel corpo (ma a me
rende al vivo il concetto, e tien vece qui d* argomento;

come le Imagini sogliono negli scrittori o nei dicitori

potenti, e in tutte le anime rette), ammiri quella del-

l’anima mondiale, comparata allo spirito animante la

polve umana, il quale in essa svolgo sé e lei, e, per •

|

diversi organi c potenze esercitandola, esercita s<>; la

ammiri ripresentarsi nella vita che si lega non al corpo

do' mondi ma m esso corpo, come nelle membra mortali

si stringo e si spande la vita; 1'ammirì da ultimo nella

coleste viriti, temperata variamente, che per le moli

immense degli astri sfavilla e sorride : Co,ne letizia per

pupilla viva; dove l suoni stessi dipingono lo scintil-

lare giulivo.

invito che lo seguano, purché s’ attengano al solco che 1

fa egli nell’onda, innanzi che si rappiani; e annunzia ma-

raviglie simili a quelle che videro gli Argonauti. Ma ben

presto Beatrice gli farà vedere il suo credere stesso
]

sommerso nel falso, o disfarà il pregiudizio di lui, come

il soggetto della nere ai colpi del sole rimano nudo E
• dal colore e dal freddo primai; che non mi pare, per

vero, delle imagini piti felicemente dipinto. Piti semplice
'

! ;
quella del tenere, da sè il guado per giungere a voriti

sicuro o spedito; e quella che fa l’ esperienza essere

fonte, e le arti umane rivi di lei ; o quella cho presenta

!

'

lui entrante nel solido del pianeta lucente, coni’ acquu

i riceve Raggio di sole permanendo unita. Due imagini

abbiam visto del «ole: e il solido del pianeta e Quasi

adamante che lo sol ferisse — eterna margherita. E
' vedremo piti alto oro e argento, o gioje e gemme e la-

|

pilli, e rubini e topati; e il suo bisarcavolo aneli' esso
,

un pino topazio. Piti modesta la comparazione : Coti

I come color torna per vetro; la quale rammenta del

Canto seguente, il meno schietto: Tornati de’ nostri risi

le postille-. Né bello 6 qui il cangiare carte nel volume

della luna; a cui non so so sia scusa l'equivoco di vo-

lume per giro, corno altrove egli l'usa, con locuzione

non chiara ma grandiosa: Lo maggiore manto di tutti

i volumi Del mondo, che più ferve e più s‘ avviva Nel-
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47 PARADISO 48

OSSERVAZIONI DEL

• i

! i

• Veloci quasi come il del .... » (t. 7)

Ritornando sul molo die a lui, fallo poro , aveva im-

presso l'istinto d’ascendere al cielo, ci dice il Poeta che la

sete de) deiforme regno . nata con noi e inestinguibile

,

portavaio con velocità quasi eguale a quella che vediamo

avere la spera stellala, che è T unica visibile. Nel Cantu prece-

dente disse che la sua velocità era piò della folgore : sa-

rebbe mai. dunque, che nel pensiero del Poeta fosse mag-

giore di quella del fulmine la velocità della ottava spera?

Si. Al tempo suo non si sapeva che l'elettricità, generatrice

di quella meteora , si diffondesse con tanta velocità da
:

percorrere nell' aria qualche diecina di migliaia di miglia I

10 un minuto secondo, cioè in una battuta di polso; e do- !

vevasi pur avere idea che le stelle fossero ad una disianza

,

eccessiva, per non dire immensa: perciocché non poteva !

sfuggire a quegli ingegnosi astronomi un fatto semplice ed
]

ovvio, di cui tenne buon conto il Copernico : ed è, che

l' orizzonte reale alla superficie terrestre divide in due

parli eguali la sfera stellata come si fa dall' orizzonte ra-

| [
rionale che passa pel centro della terra , nonostante che

j

questo disti dalla superfìcie tre o quattro mila miglia. Ora,

un tal fatto non potrebbe sussistere se questa distanza ,
i

enorme per le nostre misure negli usi civili comuni, non i

fosse come nulla al paragone della distanza che ci separa '

dalle stelle; la quale però doveva esser creduta incomp-

rabile e quasi infinita. Supponendola pertanto non più che
;

dieci volte quella di Saturno, il più remoto tra i pianeti
j

allora conosciuti ; e supponendo che credessero Saturno
j

tanto più lontano dal sole
,
quanto più tempo spendeva a

1

compiere la sua orbita col suo moto proprio, giacché l’a-

slronomia antica non ebbe modo nemmeno di tentare la
|

soluzione del problema delle distanze planetarie , fuorché

del sole e della luna; poiché Tolomeo assegnava circa

quattro millioni di miglia alla distanza tra il sole e noi

(venti volle minore del giusto), ed oltre a ventinovi* anni

11 tempo di una rivoluzione siderale di Saturno; se ne in-

ferirà che il nostro Poeta doveva credere non minore di

1160 millioni di miglia la distanza delle stelle dalla terra.

Ma con questo raggio si ha una circonferenza di ben 7290

millioni di miglia, e questa sul cerchio massimo equatore

celeste deve trascorrere in ventiquattr’ ore
,
giusta il si-

CH. P. ANTONELLE

sterna di Tolomeo: dunque la velucità in un minuto se-

condo sarebbe di oltre 81 mila miglia , molto maggiore

che la velocità della corrente elettrica aerea. Onde si ma-

nifesta la giustezza e la coerenza delle due comparazioni

di Dante, e l’accordo col brevissimo tempo che dice speso

a salire alla luna, posta da Tolomeo a una distanza mag-

giore di ducenlo mila miglia da noi , con bella approssi-

mazione al vero accertato dalla scienza moderna.

* Che i»'Ao congiunti con la primo stella. • (L IO)

Gli antichi astronomi posero anche i pianeti tra le stelle ;

e però distinsero queste in erranti e fisse. La prima stella,

cioè la più vicina a noi , era dunque la luna. Tolomeo

,

come s'era avvicinato al giusto nella misura della distanza

del nostro satellite, cosi non andò lungi dal vero nel de-

terminare il diametro lunare . assegnandolo di cinque di-

ciasettesimi di quel della terra, ossia di circa miglia due

mila cento, di sessanta al grado; mentre oggi sappiamo

non essere che di tre undedmi della stessa unità : la qual

porzione, per le misure odierne, tanto più precise, del no-

stro globo , rappresenta miglia millenovecento prossima-

mente. Il volume poi della luna risultava allo stesso astro- j

nomo tra la frcnfanomima e la quarantesima parie del

volume della terra; e veramente non giunge bene alla

parte cinquantesima; cioè a dire che del pianeta da noi

ab italo farebbersi cinquanta parli, ciascuna delle quali equi-

varrebbe alla luoa.

. I !

* Lucula, spesta, solida, e pulita. » (t. Il)

1) Poeta, mancando di telescopi! per colorare la super-

ficie dei pianeti, s' attiene alle opinioni del suo tempo su

ciò. I tre primi attributi sono convenienti: il quarto ò im-

proprio
,
essendo scabrosissima la faccia della luna . che

sempre sta volta alla terra; contiene grandi catene di

monti, disposte circolarmente ; c vi si osservano dei pic-

chi elevali sul fondo, anche più di sette mila metri ; che è

quanto dire straordinariamente più alti delle più alle cime

delle nostre montagne, avuto riguardo alla tanto maggiore

piccolezza della luna rispetto alla terra.

- nifìitbpd •• X'li m >n Ip
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« l’eterna margherita. * (t. 12)

La chiama eterna in significato volgare, che indica pe-

rennilà desistenza. L’imaginc, poi, del raggio di luce che

penetra una massa d'acqua senza disunirla, è felicissima, e

l’unica che la Fisica ci somministri per vedere come sensi-

bilmente possa venire un'eccezione ad una delle leggi della

natura , la impenetrabilità de’ corpi. Con quella imagine

viene a ritrarci, meglio che con lunga dissertazione filoso-

fica, la felice trasformazione avvenuta nel corpo suo. E da

questa specie di miracolo, del penetrare la sostanza di quel

pianeta senza disunirla , si fa strada a contemplazione di

più alti misteri, e al desiderio di conoscere quel che con-

cerne T ineffabile incarnazione del Verbo divino.

• che son li segni bui...* (t. 17)

Per non dividere i concetti di questo lungo ragiona-

mento, tenendogli dietro, esporremo senza interruzione la

dottrina professala dall* astronomo nostro.

Col principio delta perfezione e incorruttibilità dei cieli

e de' corpi celesti, principio vigente allora nelle scuole, era

una grave difficoltà la parvenza di macchie sul disco lunare,

visibili da tutti, si che venne favoleggiato di Caino e delle

spine dal volgo; e noi sappiamo quanto costò a Galileo il per-

suadere della reale esistenza di macchie d' altro genere nel

grande luminare diurno. Dante nel Convito aveva dato una

spiegazione della notabilissima diversità di splendore che

si scorgeva nella superficie della luna, attribuendo ciò a

varia distribuzione nelle varie parti della su|>erficic mede-

sima; cioè che alcune fossero piò, altre meno dense; e da

questa maggiore o minore densità procedesse la diversa

capacità riflettente: ma questa spiegazione urtava alquan-

to col ricordalo principio, e non gli avrebbe permesso di

considerare la luna, « Quasi adamante che lo sol ferisse, *

come richiedeva la perfezione di un corpo celeste. Biso-

gnava dunque ripudiare quella sua opinione ; e per farlu

con buon garbo, da uomo di scienza o da poeta, introduce

la sua celeslia! donna ad argomentare cosi : Prima di tutto,

non può essere in astratto, che la diversità di cui trattasi,

come quella che si vede nel colore c splendore delle stelle,

derivi soltanto da parli piu rare o più dense, dovendo virtù

diverse esser fruito di principii formali : uè può stare in

concreto la tua supposizione: perciocché, o la rarità delle

parli, a cui attribuisci la minore luce, si estende per tutta

la grossezza del corpo lunare, o nell’ intèrno del medesimo

ha un limite. Se fosse il primo supposto, si dovrebbe ve-

dere diafana la luna negli ecclissi ilei sole, restando essa tra

questo ù la terra : se il secondo, la riflessione della luce

solare proverrebbe da parli più remote che non sono le su-

perGciali, ma dovrebbe accadere; i raggi verrebbero un

po’ più di lontano, ma non polii'bbcro mancare, e quindi

non potrebbe nascere la parvenza di macchia veruna. E

i in vero, &e(a imitazione del fallo su cui si ragiona) si ponga

un lume in alto dietro le spalle, e Ire specchi dinanzi, per

modo rhe i due laterali siino ad un’eguale distanza, <• il

terzo nel mezzo un po’ più remolo; vedrai che lutti e Ire

rivendono in egual maniera, sebbene dal più lontano la Ina

vista non riceva la quantità stessa di luce ; ma cerio non

discoprirai parvenza di macchie : e cosi dovrebbe avvenire

nel secondo supporlo. Se dunque il fallo non si spiega con

I* ipotesi delle parli più rare o più dense; dovrà darsene

un’altra ragione, la quale è b seguente. Ciascuna spera è

governata da una beala Intelligenza, la quale manifesta la

molteplice sua virtù nell’ astro al qual ella presiede, come I

fa l’ anima umana per le varie membra del corpo die in-

|

forma. Queste diverse virtù de’ cicli fanno diversa lega.

, formano cioè diverse composizioni, producono diversi ef-

fetti, co’ preziosi corpi che avvivano, e nei quali si legano,

come la vita in noi. Da questa unione nasce una virtù mi-

sta, la quale, per la natura lieta da cui procede, rUptendc

pel corpo, come letizia nell’anima nostra si fa manifesta

per viva pupilla. Da questa virtù pertanto, e non da denso

e raro, deriva ciò clic par differente da luce a luce: o la

;

stessa mista virtù è formale principio, che, a norma di sua

bontà, produce il chiaro c il torho nei diversi volli dc'varii

,
lumi celesti.

Fin qui Beatrice. Ora, lasciando a parte quest* applica-

zione della scienza teologica dei due beati Cori angelici,

spinellali nelle Sante Scritture Dominazioni c Virtù dei

cieli
, e prendendo la quistione più umilmente c semplice-

mente (tanto più ebe alla gloria del sommo Fattore nulla 1

si toglie, perchè le cose sono eminentemente buono conio

egli ha voluto farle)
;
diremo clic il Poeta nostro ha giusta-

mente ripudiato la dottrina del denso e del raro, la quale però

non lascia d’ aver luogo nel fenomeno delle riflessioni ottiche
;

!

o è venuto ad accennare alla principale cagiono dello mac-

chie lunari, ammettendo una diversità nella costituzione

degli astri, almeno a guisa di membra aventi diversità di

ufficio in un medesimo corpo. Il fallo è che gli astri,

anco considerati singolarmente, constano dì materie diver-

se, giusta il uoslro modo di cognizione sugli elementi della

materia e sulle loro combinazioni ; e sostanze materiati

diverse, in rappurto con la luce, sono diversamente capaci

di assorbire essa luce, sia per la quantità, sìa per la qua-

lità, rispetto ai raggi elementari do' quali componesi la luce

solare : il perché, più ne assorbono, e meno ne respingono ;

e quanto più sono avide d' una specie di raggi lucidi com-

ponenti, tanto più sono disposte a lasciar liberi gii altri :

d’onde la immensa diversità dello riflessioni lucide e della

colorazione de' corpi. Ma questa semplicissima dottrina

non era nata in quel tempo; e il sistema filosofico della

incurniltibililà dei corpi celesti non poteva far buon viso

al supposto di una eterogeneità di materia nella loro com-

;
posizione : il perchè è da ammirare che il nostro filosofo

|

ubbia potuto levarsi onorevolmente d’ impaccio, rifiutando

j

una causa non buona, come inetta a spiegare un effetto; e,

giacché e’ non poteva averne di meglio in natura, al so-

vrannaturale facendo ricorso.
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1 MOTORI

Il premio non breve di questo Canto termina ron un

cenno al passaggio degli Argonauti, del quale (occasi anco

nell'ultimo Canto; e di Giasone e della sua impresa con

lode nel diciottesimo dell’ Inferno: ma qui il rammentarlo

bifolco (voce a Dante non bassa , se la ritrovava non bas-

|

.saturnie adoprala in Virgilio, c se quella invagini' nella sua

mente si conveniva con le altre parecchie della sementa

del bene e del vero), il rammentare questo re come bi* •

folco (I) ha forse intenzione a quegli uomini che dai se*
,

i
minati denti della serjh* ebbero nascimento, e che, aizzali

da esso Giasone, si combattettero poi tra loro; nel che
1

Dante vedeva forse adombralo le discordie e delle italiane

repubbliche e delle greche, aizzale o da’ re, o da balli o

frammenti di re.

Il volare del Poeta nel vano luminante è tanto rapido

quanto lo scoccare e il ilare nel segno che fa la saetta. Or

com'è che il ragionamento di Beatrice intorno al Irasccn*

dere che fa Dante, volando, que’ corpi leggerissimi, inco*

minci cominciato già il volo, e, prima clic restato quello,

t
abbia fine? Non resta a dire se non che cosi nel moto

della parola di Beatrice e sua, come in quello del corpo

di lui, le leggi umane dello spazio e del tempo fossero tra*-

,

volale.

S é detto già che il paradiso terrestre era creduto giun-

gere ai contini del cielo (2), e che sotto il globo lunare

vedovasi la regione del fuoco (lì). All' entrar nella luna

1 pare che una nube lo copra solida e massiccia e tersa c

lucente come diamante ove il sole ferisca. Nè tanto egli

ha in mente la nube circonfusa clic avvolge Krica (l), e la

notte che abbraccia nella cara ombra i combattenti (5); .

e Diana elio in una cava nube trasporla il corpo armato

della compianta vergine al patrio sepolcro (0); quanto le

invigilò di Ezechiele e di Giobbe: Firmamenti quasi aspe-

tta* eryslatti . . , estuiti super capitò torum (7). / cieli

sono solidi e puliti come mio specchio di rame e di

bronzo (8). Dante col corpo suo penetra nel corpo lunare,

(lì Quanto aip<il« reale unmr rflimtl Uni., XVIII, U xv.) —
(ij Beila in Cuv.. Il , 11. - <3| Som., 9 . I . 101. - u> .«n.. 1. —
<3j €n., II. - (•) .«in., XI. - |I> Eierli., I. U. - Globi*,
XXXVII, IH.

DE’ CIELI.

c sa lume essere contrario alle leggi già note che l'ima

dimensione patisca l’altra. - Il corpo empie il luogo in

quanto non patisce seco altro corpo (I). • jYow possono in

un luogo essere due corpi; nè l'intervallo è cosa corporea;

perchè il corpo è quello che sta tra gli estremi del

luogo (2). - Moto non pare che ci /tossa essere se non ci

sia ruoto ; dacché quel che è pieno non può essere capace ;

e se cosa ci capre e 1 due corpi sono nel medesimo luogo,

sarebbe possibile che quante mai cose ti Fogliano, nel me-

desiato luogo capissero (3). A spiegare il mistero naturale

della impenetrabilità gli giovava in parte la sua bella situi* I

Eludine stessa dell’acqua che. rimanendo unita, riceve

raggio di sole; die rammenta quell'ultra efficace imagine:

E come in retro, in ambra , cui in cristallo Raggio risplende

si che dal venire All'esser lutto non è intervallo (4). Ma a

lui piace meglio Carsi argomento di qui al ben più alto mi-

stero della incarnazione del Verbo, sottintendendo che

lutto quanto circonda i’ uomo è mistero, e lo dice più

chiaro di 11 a poco laddove argomenta, non essere mara*

viglia che nello cose soprasensibili $’ inganni la mente
|

quand'dl’i si corta nelle sensibili stesse. E aspira a quello

stato dove le verità ora credute ci saranno evidenti non

per dimostrazione di discorso, ma come le prime verità che

l'intuito riceve. Aon dimostrato ma fia per sé noto A guisa

del ter primo che f uom crede (5). • Ai primi principi

i

i intelletto aderisce immobile senza discorso (0). - Quelle

cose dicousi a uoi per tè note la cui cognizione è m noi

naturalmente
, siccome è manifesto da primi principii delle

dimostrazioni i cui termini sono certi Comuni che nessuno

ignora, come l’essere ed il non essere, il tutto e la parte (7).

- Principii per sé noli sori quelli che, appena conosciuti i

termini, intendenti in quanto il predicato è compatto nella

definizione del soggetto (8). - Sono veri e primi principii

che acqui.ttana fede per rè, e non per altri principi! (9). •

Jl principio di lutto l’ ordine delle cose morali è il fine ul-

timo, che nelle cose operatil e è quel che è nelle speculative

il) Som., I, I. S: .Vo* pafilur. - (I) Ariti. Ph>s., IV. - (9) Arisi.

I. r. Iti l' ir.. XXIX. 1. 9. - i3, P*r. f II. I. 13. >.t, som., I.

HO. - (T) Som., 1, 1, *. — («| Som., t, I, 17. - (9) Arlit. « Som..

I, 1. I.
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il principio indimostrabile, come è detto nei settimo deh che il perfezionamento e de’ corpi che diconsi bruti e

|

l'Elica (I). - 1 primi principi! indimostrabili sono la .«>• de’ viventi , e, in senso (radalo, mi tanto più vero, degli

starna detta scienza, perchè il l*rimo che in noi è drlla enti ideati e morali e civili, consiste in quella temperata

scienza «omo siffatti principi! , e in loro virtualmente con - condensazione di parti o principii che si allontani egual-

tiensi tutta la scienza (2). mente c da vanità c debolezza e da durezza e insensitività.

Domanda Dante a Beatrice le ragioni delle macchio e che renda l'ente alto non siilo a resistere alla invasione

della luna, ammaestralo com'egli era dal filosofo sua guidi delle vile di fuori, ma ad influire su quelle: al che s’egli

a lungamente indagare le cause (3): e la non è questione è troppo rado e vano, non ha vigore; s’egli 6 troppo

oziosa per confutare in versi quel ch’egli ne aveva, nel denso, o non puft con le inlluenzc sue penetrare si adden-

Convivio detto in prosa, al contrario de' moderni che nella tru. o penetra per dissolvere e per lacerare,

prosa confutano i versi: ma era assunto del suo poema Beatrice ribalte l'opinione di Dante prima con quesfar-

accentiare alle più notabili delle cose naturali allora note
,

gomcnto: gli astri sono e in qualità e in quantità di luce

e alle soprannaturali subordinarle. Che se e prima c dopo dinamiti; or se ciè venisse dalla più o meno densità loro,

di lui non parve auro a' poeti veri illecito comporre lun- una virtù sola sarebbe in tulli distribuita in vario pre-

ghi poemi didattici, perdonisi a lui l’aver fatta didattica porzioni. Codesto sarebbe, intende Dante, povertà della

del suo alcuna parte. Nè ripete egli già le cose più voi- creazione, la quale congiungc varietà incomputabile alta

gannente note, ma cerca il nuovo del vero, c del noto Ira-
,

suprema unità. Nè solo in si gran corpi come sono i ce-

sceglie il più certo, e lo condensa in sentenze talvolta po-
j

lesti, ma in ciascheduno ente, per dappoco che paia, è

tenti; e del cercare il vero segna anche la via, poeta lo- I una forma, una virtù essenziale, che in qualche rispetto

gico non meno che teologico : siccome là dove pone il ! ha del comune agli enti tutti , in qualche rispetto ha del

dubbio (4) modesto ed onesto, come fonte di scienza; e comune agli enti segnatamente della medesima specie, ma

qui dice dell'esperienza Ch’ esser suol fonte a' riti di io- nella esistenza sua possiede individue proprietà. Questo

tirarti (5); i due dettami che a taluni paiono rivelati al- principio è fecondo, se non forse con tutta fecondità

!

l'umanità dal Cartesio e da Bacone. Ma ancora più alta svolto: la somiglianza clic non distrugge la differenza, ma

ragione ha il concetto della discussione presente ; che si
j

si la determina, il comune che richiede il proprio e il

fa occasione a svelare un'altra delle macchine del poema,
!
proprio che richiede il comune , e si conciliano entrambi

cioè rinduenza de’ corpi celesti sopra i terrestri, e de’ co- I non già per indulgente bonarietà nelle teste de’ filosofi ,

lesti l’un sopra l'altro non per moli meccanici ma per ma per invincibile necessità nell'intimo delle cose. Tale

l'impressione d'intelligenze pure, alle quali tutte è motrice varietà di virtù ne’ corpi celesti ed in tutti gli enti è frullo

la Mente suprema. dunque di principii formali diversi : Ogni essere è secondo

La ragione secondo Dante men vera, da lui addotta per «ino gualche forma (I). • L’operazione di natura procede

prima, è che le macchie lunari vengano da diversa rarità o da un principio che è la forma della cosa naturale (2). .
!

densità; le quali due parole trovansi contrapposte in Vir- Dal principio formale nelle cose naturali è specificata

gilio due volte, e Puna in senso filosofico a rendere ra- l’azione, come il riscaldamento dal calore (3). • Le cose in•
|

gione del mutare che fa negli animali l’umore e certi alti corporee sono di più formale e più universale virtù (4). -

loro col mutare del tempo: Verrini ubi tempestas et cali Dio non viene in composizione alcuna cosa nè come pria-

mobilix humor Mutarne riai
,

et Jupitcr uvidus Austrie cipio formale nè come materiale (5).

Densat, erant gnau rara modo, et qua densa, retami: Ver•
.

Dopo soggiunta un’altra argomentazione sperimentale,

fwnfur species auimorum (0). Ma Aristotele stesso non so-
I
procedasi a rendere la ragione delle macchie che, secondo

lamento ha di passaggio il medesimo contrapposto (7); si
i

Dante, è la vera. Nel ciclo ultimo è la virtù che comprende

lo pone come principio di scienza: Di tutte le affezioni
j

quelle degli altri cieli in lui contenuti; il cielo stellalo clic

de’ corpi sono prina/no il raro e il denso, dacché il grace viene sotto, scompari questa virtù ne
1

corpi celesti sog*

e il leggiero, il molle e il duro, il caldo e il freddo sono getti ch’egli contiene, ma che sono distinti da esso, e cia-

carie specie di radezza o di densità: Or il raro e il denso «cono de
1

quali ha fini suoi proprii, c suoi proprii germi I

sono secrezione e concrezione che ditesi essere cagione di di vita e d’operazioni: ciascun ciclo dunque, c ciascuna

generazione o dì morie (8). Parole feconde che la scienza vita di quello , riceve P influenza dal cielo e delle vite su-

avvenire forse in modo ammirabile illustrerà, dimostrando pcriori, e. appropriatasela, negli inferiori la spande. Queste

virtù e questi moti, che dalle virtù intime si distinguono,

j

ma consuonano ad esse . son opera d‘ Intelligenze beate

di sou».. s. i, ?«. - in som., s. *. »; i. 1. 1. - (s> Ari.iotei*
j moventi, che operano comr ranista sulla materia da lui

(I) T.n. u . Ariti. VII: /tr .qrMiui. . ..i- I

modellala c ammala. Il cielo .Iellato poi 6 direno Mggdlo
vtrttm irirnliam namiUrimae. Aria!. Mei.. Pimi.: I>i tmUtr rptrienze

j

della Mente SlCSS3 divina, da CUI piovono le virtù SOllO-
U (

a

«n principio unipersole. Id , I : la arieti za umana prende Ori • \

piar dag li riferimenti. — (6| Georg., I. • B II: Rara riI. an ntpra
j

inorcin ni di n«n, rryulrai. — <7| Arili. Phjr«., I. — (Si Arisi. Play

Vili. Piatone poneva per principio male rial* Il grande * il piccolo; ! (I) Som., 1, I. I. — (i) Som.. J. I. — (J1 Som., i, *, *. —
Altri, Il derno « il raro. < (i) Som., Le. — (S) Som., I, I, 3.
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poiIr ; e la gioia ilei vero «• del Itene e della bellezza eli è

in quella mente beatissima si dispiega per gli organi del
|

mondo, piu aitivi o meno, come la virtù dell" anima si di-
;

xpirjri per gli organi corporei più o men nobili cd efficaci.

Dalla maggiore o minore dignità del corpo o dell’ organo

a cui lo spirilo si comunica, esso corpo od organo acqui-

sta virtù maggiore o minore, e tramanda la luce sufterna,

come la gioia dell'anima brilla n-gli occhi vivi. Quindi negli

astri la differente vivacità della luce; la quale é come

l’espressione deU’intcrioro virtù, della forza imprimente.

Or illustriamo la poesia con la scienza. La virtù uni-

venate del pruno ritto (I). - Ad maggiore contiensi quel

eh'è meno (2). - // molo del cielo è naturale per attitudine

del rorpn celeste a tal moto , sebbene il morente sia colon

-

tario (3). - Coureuiva urite cote Hatarati che Ir superiori

movessero le inferiori alle toro operazioni per eccellenza

di naturate virtù conferita da Dio (4). • L’ordine dette

futili dell' universo tra toro è in quanto le creature supe-

riori operano nelle inferiori <o). - Li mori tori de' cieli

nino sostanze separate da materia, cioè Intelligenze (6). *

Gli angeli possono adoprare sostanze naturati a ottenere

terti effetti, siccome il fabbro adopera il fuoco a ridurre il

ferro (7). • Tutta la creazione corporea è amministrata da :

Dio per mezzo degli angeli (8).

K acciocché vedasi clic questo de' cieli non è che sim-

bolo di inondi spirituali
(
la quale convenienza è confer-

mata da tutta la natura visibile le cui proprietà sono inva-

gini di più alla natura, ond' hanno origine e i traslati e

tutta la poesia): rechiamo i passi seguenti, senza il con-

cetto ile* quali non apparrchbe compiuta l’idea del Poeta. -

La rivelazione perviene in certo ordine agli uomini per

gli angeli , e agli angeli inferiori pe' superiori (D). - Gli

angeli inferiori per mezzo de' superiori ricevono le divine

illuminazioni (IO).

(|> Situi», 1,1, 19. * tu tarpo, nella rui ritinte L~ etut ili (affo

imo ri.nf.-NfO gfarr (I. 3S|. - (H Snm., * , J , |Ofl. - flueetz* Da lui

di ih tilt , t da Itti fante aule (L J»|. — (3) Som., I. 3, 6- • £» moia

t fa ririi de" titilli piri... Da’ Seatl molar' ronvirm rke tpiri (I. 111 .

— <i) Suro., f, t, loi. - Ave., Il* Tri».. III. — U| Som., I, », 5,

I, 9,9. - Par.: I. I.t rate fulte quante Bonn' ordine fra foro. -

(•) Cosi»'. Il, 5. Aso-tiriu Kle Cl». Dot. Vili} rrr» |;i w-nirnza dr'l'la*

Ivuìrl rhc di -llop nono pii dM toilanzr In IH in nuli «opra In luiu
,

« I d<'multi Milo. - ITI Som., I, 110. Orli' Innaffi!» .jouli alinoli

*ulle ro*r, |»l, I, lllrt c Ili. - Giste dot /,i4*0rn l’arir del m,niello

(I. *3). - (Si Som., », M; Ano., de Trio., III. - (9i Mori., Ille-

fardi., |V, 7; Som., I, Wfl. - (IO) Som., I, II*.

Dio per le sostanze più prossime opera sulle cose che

sono più remote (I). • Le inferiori creature ridnronsi a

Dio per le superiori (2). - La Mente (3) e la Natura è ne-

cessario che sia la prima causa di questo finirerto (4). E
quanto più nobile nella semplicità sua it verso: Girando

tè sovra tua unitale (5), del concetto platonico : V attimo

del mondo dal mezzo dell’uuirerso all ultimo ciclo si spande,

e tulio in giro di fuori lo cinge; e sè medesima in sé rivol-

gendo! .
.

(fl). Platone con la rettitudine ancor più che con

la sottigliezza della mente attenuava e con la bellezza
|

delle forme fantastiche fiali iava il vizio del panteismo

d‘ Oriente c di taluni della scuola italica: non se ne llie-

rava però, che é cosa quasi impossibile sfuggire al mate-

rialismo più o meno velalo e non incapfure nel panteismo,

che è anch'etso un materialismo in digrosso, senza la fi-

losofia cristiana. Il semplice verso Ih lui distinte e da fui

contenute. (7) contiene e distingue la verità , nulla esclude

e nulla confonde, ed é creazione di scienza matura, lad-

dove il panteismo vecchio è fattura di fanciulli adolescenti,

e il nuoro, di decrepiti rinfanciulliti.

Notisi, Ira l' altre espressioni feconde di questa esposi-

zione, quella de’ cieli che dispongono le virtù loro proprie,

distinte in loro e quasi digerite ciascuna a lor fini e a lor

semenze dove la fecondità causale e la provvidenza finale

vengono sapientemente congiunte non solo nell’ordine

universo, ma in ciascheduna parte di quello, e a ciasche-

duna parte è assegnato non solo un germe di fecondità i

passivo e attivo, ma un intendimento premeditalo nella

melile detto spirito che la governa: e notisi quell’ altra

espressione dell’inlelligenta suprema che spiego la propria

bontà per le stelle moltiplicata; e fa non solamente pen-
,

sare all' unità produttrice dì tanta varietà, ma eziandio al-

l'incomputabile moltiplicarsi del Itene per tutte le creature

e per ciascuna parte di quelle con ciascuna parie, e con

tutte le parti e co' lutti , c di ciascuna delle relazioni loro

per tulle le relazioni e per ciascheduna.

(lì Woo., DI*, noni., IV. — (fi Dìoii., Hlerarfti., V. — (1) ‘L citi..,.

Dalla Mente profonda tkr lui voire , Prende l' Inifr..„ (1. il). —
IVI Irln. Pltv*., II. - (Si Tori. i«. - rei Tiralo. - (7) Tori. 39.

K f»**roli<* non paia r*Mi*t« II rotino, rlprlr : Le diiffitsima' <kt fleti

-

' In* <l.i ir Aiinna <i. Wi . (*•• r.immolila ipuHI’altro: /Vom r tua malo,
' per atiro, diitmto; Ma gli altri «un monrali 4.1 qnttt* (Par., XXVII,

, i. 39|. por iaulirire dir «rn*a dldlnzlonr non e itti-tira, r però »on
proporziono o ragiono.
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CANTO III.

Argomento.

Nella luna le anime di coloro che non interamente adempirono i voli a Dio fatti

.

leccarda c Costanza, mio Fiorentina jmrente del Poeta, e una Srem imperafrice.

Canto d’argenteo nitore; e «e lo paragoni al terzo dell’ Inferno, al terzo del Purgatorio, vedrai

mirabile varietà d’ingegno, d’affetto, distile, di lingua. Quasi sempre ad arida discussione scientifica

succede nel Nostro una vena abbondante di poesia. E la stessa discussione scientifica o tosto o tardi

riscuote la poetica fiamma. Vedete, nel Canto precedente, quella macchina quasi epica de* beati motori

gl'ispira sulla fino del Canto cinque o sei terzine, tra le piti notabili del poema.

I

Nota le terzine 1 alla 9; 12, 13, 14, 16; 20 alla 23 ; 27, 29, 30, 31, 36, 37; 40 alla fine.

1.

Quel sol che pila d’amor mi scaldò ’1 petto,

Di bella verità m’avea scoverto,

Provando e riprovando, il dolce aspetto.

fl. (L) Sol: Beatrice. — Riprovando il mio errore.

<SL) Riprovando. Som.: Riprovando la rispotta.

Altrove, in questo senso: improbare. — Doi.cs. Dolce

e bella, belli e dolci aggiunti.

(F) Sol. Conv. IV, 1: Per mia donna intendo tem-

pre... quella luce virtuosissima
, filosofia; li cui raggi

fanno i fiori rinfronxire , e fruttificare la verace degli

uomini nobiltà. Som.: La sapienza, come virtù intellet-

tuale, considera le cote divine in quanto sono investi-

gabili alla ragione umana; ma la virtù teologica tersa

intorno alle cose divine in quanto eccedono la ragione.

— Provando r. riprovando. [Ant. ]
Questa sentenza

racchiude tutto il metodo della Filosofia sperimentate;

ed 6 il motto della celebre Accademia del Cimento.

Cosi la niente del nostro poeta additava la vera via

del progresso nelle scienze naturali , anzi in tutte lo

scienze. Ma ò pur giusto darne merito anche all'umile

Francescano inglese, Ruggero Bacone, appellato il Dot-

tore Ammirabile, che di mezzo secolo precedette il no-

stro Alighieri, e con la profondità del suo ingegno e

con le maraviglie delle sue scoperte quella medesima

strada agli studiosi della natura additava.

2. Ed io, per confessar corretto e certo

Me stesso, tanto quanto si convenne,

Levai lo capo, a proHerer, più erto.

3. Ma visione apparve, clic ritenne

A sè me tanto stretto, per vedersi.

Che di mia confession non mi sovvenne.

4. Quali, per vetri trasparenti e tersi,

Ower per acque nitide c tranquille,

Non sì profonde che i fondi sien persi,

*. (L> Corretto del mio orrore intorno alle macchie

lunari.— Certo del dimostratomi da Beatrice.— Piior-

ferer: parlare. — Erto, per poi chinarlo con cenno

|

d'assenso.

I.SLl Erto. QÌo. ViU.: Paesano ti cavalli)... ergere

!
in dietro. Quindi il comune Start all’ erta.

9. (L) Per: per esser vista da me. — Confession:

di dirmi certo e corretto.

(SLl Stretto. Purg., XIV, t 42: Si m’ ha vostra

ragion la tnenie stretta. - XVII, t. 8: Fu la mia inente

si ristretta Dentro da sè, che di fuor non venta Cosa

\

che fosse ancor da lei recetta. vEn., I: Obtutuque luxret

|

defixus «n uno.

4 . (L) Persi di rista.

(SL) Vetri. /En., VII: Vitrea... unda. — Nitide.

Ovid. Mot., Ili: Fons trai illimis, nitidis argenteus un-

\

\
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59 PARADISO 60

5. Tornan de’ nostri visi le postille

Debili si, che perla in bianca fronte

Non vicn mcn tosto alle nostre pupille;

6. Tali vid’io più facce a parlar pronte:

Perch’io dentro all’error contrario corsi

A quel ch’accese amor tra l'uomo e il fonte.
^

7. Subito, si com’io di lor m’accorsi,

Quelle stimando specchiati sembianti,

Per veder di cui fosser, gli occhi torsi:

8. E nulla vidi: c ritorcili avanti,

Dritti nel lume della dolce guida,

Che, sorridendo, ardea negli occhi santi.

9. — Non ti maravigliar perch’io sorrida

(Mi disse) appresso ’l tuo pueril coto,

Poi sopra ’l vero ancor lo piò non fida,

dis. Di quei«t* riflessione vedi Aristotele (De An., II),

— Pensi. Non intendo di color bruno, che sarchi*! un

ripetere il nitide, ma periti di ritta.

(Fi Quali. [Ani.
j
Per indicare insieme delicate», i

e debolezza di riflessione di lineamenti d’umano volto,

non poteva il Poeta scegliere esempii più felici di que-

sti. Egli prosegue a mostrarsi acutissimo osservatore ;

perciocché non gli sfugge che anco i corpi meglio di-

spogli a dar libero passo alla luce, ne respingono sem-

pre una qualche porzione, e danno luogo a reflessi della

medesima. Le circostanze poi di questi reflessi vengono

qui descrìtte eon tutta esattezza di verità.

3. (L> Postille : linee, lineamenti. — Mkw: bianca

perla è così difficile a scemerò in fronte bianca.

<SL) Visi. Pmv., XXVII, 19: Come nell' acque, ri-

splende il rito di chi le riguarda, cml i cuori degli uo-

mini a' sarii sono tridenti. Altro giro ha l’iraagine in

Danto; pure rammenta questa. — Postille. Qui per

lineamenti ne’ quali si leggo il nomo della persona e

la si riconosce (Inf. , X). li Boccaccio usa postille in

senso simile, ma oscuramente. - Bello non «V, e sente

la chiosa. — Perla. Buonarroti, Tancia: Boccuccia

rubinola Che, a porvi su coral, non si vedrebbe.

6 (L) Corsi: credetti i veri visi, imagmi: come

Narciso credette l’imagine, vero viso.

(SL) Pronte. In viso si leggeva la voglia. E cosi

fioro per lungo silenzio il Solomos spiega: tn vista si

raccolto e disusato dal parlare che, quando e' dirà. Ca-

drai fioco.

(Fi Tali. Le fa tenui e poco lucenti, a indizio

dell’ incerto affetto che dimostrarono al Lene desiderato.

7. (L) Veder la vera persona. — Cui: chi.

(SL) Torsi... Rime alquanto grosse, che non con-

suonano ulta tenuità dell’ imagine.

9 . (L) Guida: Beatrice.

(SL) Akdea: >En., V : Ardens ocvlis. - II: Artlen-

tia lumina.

9. (L) Ai-presso: dopo. — Coto: pensiero. — Poi:

poiché.

i

10. Ma te rivolve, come suole, a vóto.

Vere sustanzie son ciò che tu vedi,

Qui rilegate per manco di voto.

11. Però parla con esso, e odi; e credi

Che la verace Luce che le appaga,

Da sè non lascia lor torcer li piedi. —
12. Ed io all’ombra che parca più vaga

Di ragionar, drizzami, e cominciai,

Quasi com’ uom cui troppa voglia smaga:

13. — 0 ben creato spirito, che, a’ rai

Di vita eterna, la dolcezza senti,

Che, non gustata, non s’intende mai;

li. Grazioso mi fia se mi contenti

Del nome tuo, e della vostra sorte. —
Ond’olla pronta e con occhi ridenti:

15. — La nostra carità non serra porte

A giusta voglia, se non come quella

Che vuol simile a sè tutta sua corte.

16. Io fui nel mondo vergine sorella:

E, se la mente tua ben mi riguarda,

Non mi ti celerà Tesser più bella;

<SL) Coto. Inf., XXXI, t. 26. — Piè. Frequenta

nella Bibbia a denotare i moti dell* animo.

10. (L) A vóto: all' apparenze. — Manco: per voto

non adempiuto.

(SL) Vedi. /En., Ili: Me dubita, nam vera videe.

(Fi Rivolve. Aug. Coof. , IV: S’io mi sforzavo

porre nell'errore l’anima ima, chb ci riposi; ed ella, per

ri ruoto non si tenendo, ricadeva sopra a me. — Vóto.

Falso é contrario di sodo. Bugia da bugio.

11. (L) Piedi: non lancia loro dire falso.

(SL) Lue». Joun., I, 9: Lux vera.

99. I.L) Smaga : turba.

13. iSL) Ben. Inf., XXXII, t. 5: Afai creata plebe.

— Dolcezza. Vita Nuova: l*a frale anima mia sente

tanta dolcetta, che ne smuore ’l riio. Nelle rime, di Bea-

trice: ...Una dolce:sa. Che intender non la può chi non

la prova. Som.: Dutcedinem reritatis experiri.

(F) Vita. Joun., XVII, 3: Quest' i vita eterna, che

conoscano te Dio vero ed uno. — Gustata. Piai., XXX III,

9: Gustate e vedete che soave é il Signore. [C.] Pctr., I,

II, 3: Si gustati*, quoniam dulcis est Domini*#.

II. (Lì Grazioso: grato. — Sa: se mi di* chi sei e

perché siete qui.

5 . iL) Serra: non nega soddisfazione, perché la

carità di Dio non la nega.

(F) Quella. Boet.: Mi indarno son poste in Dio

le spera»se e le preci; che, te rette
, non possono essere

inefficaci.

IO. \SL) Mente. Qui vaio piti che memoria: é la

mente che riguardu, anzi lu memoriu del cuore.
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17. Ma riconoscerai ch'io son Piccarda, 23.

Che, posta qui con questi altri Beati,

Beata son nella spera più tarda.

18. Li nostri affetti, che solo infiammati

Son nel piacer dello Spirito Santo,

Letiziati, del suo ordine formati.

19. E questa sorte, che par giù cotanto,

Però n' è data, perchè fur negletti

Li nostri voti, e vóti in alcun canto. —
20. Ond’ io a lei: — Ne’ mirabili aspetti

Vostri risplonde non so che divino,

Che vi trasmuta da' primi concetti.

21. Però non fui, a rimembrar, festino:

Ma or m'aiuta ciò che tu mi dici;

Si che raffigurar m’ è più latino.

22. Ma dimmi: voi che siete qui felici,

Desiderate voi più alto loco,

Per più vedere, o per più farvi amici?—

IT. (L> Tarda: la luna, più vicina alla terra, gira

più lenta degli altri pianeti.

(SL) Piccarda. Figlia di Simone Donati. Purg.,

XXIV, t. 4. — Tarda. Più vicina alla terra, Sì come

roto più pretto alio stelo (Purg , Vili, t. 2i»j.

18. iL) Formati: hanno forma dall* ordino in cho lo

Spirito Santo li pose.

(SL) Ordine. Cant. Cantic., II, 4. Ordinarti in

me charitatcm.— Formati. E informati in sà o disposti

tra sd.

19. (L) Sorte, dell* essere nella luna.

(SL) Voti, e vóti. Giuochi cho Danto non cerca

o non fogge. Int, I, t. 12: Più volte vólto.

90. (L) Concetti che di voi ha chi già vi conobbe.

(F) Concetti. Concetto e sembianza qui son tut-

t’uno. I lineamenti della Ùsonomia, U popolo sapiente-

mente li dice l'idea.

91. (L) Festino: pronto. — Latino: facile.

(SLt Festino. /’Vsfinaiv è nel XXXIII del Pur-

gatorio u. 30); in prosa l’ha il B ccacclo. — Aiuta:

Questa favilla, tutta mi raccese Mìa conoscenza alla

cambiata labbia iPurg. XXIII, t. 16). Combatta in peg-

gio , qui trasmuta in bello. —• Latino. Latine toqui

ai Latini valeva dire chiaramente; (Conv. II, 3): A
più latinatncnte vedere la sentenza. Vili. XI, 20: Assai

era latino di dare audiensa (facile). - Latino allora va-

iava italiano; o parlare per prammatico valeva latino.

(Fi Fui. Som.: Quel che è massimamente visibile,

si fa tnen visibile a noi per difetto della nostra vista 0

corporea o intellettuale.

99. (L) Vedere Dio. — Amici tra’ Santi; o farvi

amici più a Dio.

<SL) Dimmi. j£s., VI: Dicite , feliets anima...

Qxux repio Anchisen, quis habet locust

Con quell’ altr' Ombre pria sorrise un poco;

Da indi mi rispose, tanto lieta

Ch’ arder parea d* amor nel primo foco :

24. — Frate, la nostra volontà quieta

Virtù di carità, che fa volerne

Sol quel eh’ avemo, c d‘ altro non ci asseta.

25. Se disiassimo esser più superne,

Foran discordi gli nostri disiri

Dal voler di Colui che qui ne cerne;

26. Che vedrai non capére in questi giri,

S’ essere in caritate è qui necesse,

E se la sua natura ben rimiri.

27. Anzi è formale ad esto beato esse,

Tenersi dentro alta divina voglia;

Per eh' una fansi nostre voglie stesse :

28. Si che, come noi seni di soglia in soglia

Per questo regno, a tutto il regno piace,

Come allo Re che, a suo voler, ne invoglia

(F) Amici. Som.: Ad beatitudimm requiritur so-

cietàs amicorum.

93. (L) Da indi: poi.

(SU Primo. Purg., XXVII, t 32: MI' Ora...

che dell'oriente Prima raggiò nel monte Citerea, Che di

fuoco d’tunor par sempre ardente. I duo primi s'illa-
|

!

strano insieme. Ma meglio qui.

91. (L) Virtù. Caso rotto. — Fa volerne: ci fa

! volere. — Asseta: rende bramosi.

93. (L) Superno: più in alto. — Foran: sarebbe-

j

ro. — Cerne: spartisco.

96. (Li Capere...: la qual cosa non ha luogo in

ciclo, dov* è necessaria la carità, la cui essenza ò acque-

tarsi nel volere di Dio.

(F) Nbcesse. Era parola comunissima nelle scuo-

te, di senso logico e libero, diverso dal materiale « servo

senso pagano. — Natura. Som., 2, 2, 34, 1: La caritd

i nel volere.

97. <L) Formale: essenziale iITmmn de’ Beati. —

*

Pkr ch*: onde.

(SL) Esse. Som.: Dirwium esse. Queste voci la-

tine erano por uso volgari, come tuttavia trabrupto

o altro.

(F) Tenersi. L'origino di concento Non è con-

tento senza continenza. K uomo che non capo io sd

dalla gioia o da altra passione, è già sul pendio di es-

sere non contento.

99. (L) Soglia: sfera. — Invoglia: ci dà la sua

volontà.

(SL) Soglia. Virg., Buco.: Limen Olgmpi. Par.,

XXXII, della rosa in cui sono i gradi di tutti i Beati,

ripeto di soglia in soglia. — Regno. Georg., I: Cali...
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29. E la sua volontade è nostra pace:

Ella è quel mare al qual tutto si muovo

Ciò eh’ ella cria, o che natura face. —
30. Chiaro mi fu allor, come ogni dove

In cielo è Paradiso, tisi la grazia

Del sommo Ben d’ un modo non vi piove.

31. Ma, si com’egli avvien se un cibo sazia,

E d’ un altro rimane ancor la gola,

Che quel si chiere, e di quel si ringrazia;

32. Cosi fec’io con atto o con parola,

Per apprender da lei qual fu la tela

Onde non trasse insino al co* la spola.

33. — Perfetta vita ed alto merlo inciela

Donna più su (mi disse), alla cui norma,

Nel vostro mondo giù, si veste e vela,

99 . (L) Cria : cito la volouU di Dio crea, o le crea-

I

ture sue fanno.

(SL) Pack. Virgilio, dogli Dei beati (/&»., IV):

Quieto». Hor. Garin., Ili, 3: Adscribi quieti» Ordini-

bus... Deorum.

(Fj Mark. Par., I, t. 38: Si muovono a diverti

j

porti Per lo gran mar dell ' essere. Questo fatino le crea»

j

ture nel tempo: ma Tultimo lor fine è Dio. — Natura.

!

|

Arist. : Dio e la natura nulla fanno ttfrforoo. De Mon.:

Dio e la natura nelle cose necessarie non desistono.

|

Glosa. : La natura di ciascuna cosa è quel che Dio opera

t» essa. Som.: Natura da nascere vate la generazione

I

de’ viventi
,
cioè il nascimento e la pullulazione : poi

,

coti

chiamasi il principio di essa generazione; e quindi ogni

intrinseco principio di moto : il qual principio i ora for-

t

ma, ora materia.

30. (L) Ersi: sebbene varia la beatitudine.

(SL) Etsj. Potrebbe*! leggere e se, come nel XVI

j j

dell* Inferno (t. 10); ma qui non sarebbe chiaro. E i la-

34. Perchè ’nfìno al morir si vegghi e dorma

Con quello Sposo ch’ogni voto accetta

Che cantate a suo piacer conforma.

35. Dal mondo, per seguirla, giovinetta

Fuggimi, e nel suo abito mi chiusi,

E promisi la via della sua setta.

36. Uomini, poi, a mal più eh’ a bene usi

Fuor mi rapiron della dolce chiostra.

Dio lo si sa, qual poi mia vita fusi.

|

37. E quest’ altro splendor che ti si mostra

Dalla mia destra parte, e che s’ accende

Di tutto il lume della spera nostra;

31. (L) Sposo: Gesti.

lF) Sroso. Som.: La danntt che fa voto di con-

tinenza, fa quasi uno spirituale sposalizio con Dio. Vite

de' ss. Padri: Cristo al quelle sei disposata. — Caritatr.

Som. Sup. : Opus charitate informatur. — Conforma.

Som.: Conformare la sua volontà alla diruta.

33. (L) Per: per monacarmi. — Frauiiu: ini fug-

gii. — Setta : ordine.

(SL) Via. [C.] Att. , IX, 2: Si quos invenisset

hujuz vice viros ac mulierr*. — Setta. In buon senso.

Cypf.: Fratemitatis teda. Purg., XVUI, t. 17 : Forma...

che setta è da materia, vale, distinta

.

- Sezione ne' trat-

tali, quel ebo gli antichi distinzione. Nondimeno d pa-

rola di non buouo augurio , e troppo sente delle divi-

sioni italiano. |C.j Alt., XIV ; XVI.

30. (L) Fusi: si fu.

(SL) Mal. 1 Donati avevano soprannome di Male

fammi

.

G. Vili., Vili, 38. — Dio. Rodolfo di Tossi-

guano \Hiat. Serapb. rei., 1, 138): Corso il fratello.,,

preso seco Farinata
,
sicario famoso, e altri dodici ma-

snadieri ; e, scalate le mura, entrò ne' cAiosfri; e, presa la

sorella di forza, la trasse alla sua casa ; e, strappatole

t'abito religioso, vestitala alla secolare, l’ebbe forzata

alle nozze. Innanzi che la sposa di Cristo s’accostasse

al letto nuziale, davanti a una imagine del Crocifisso la

tinismi, mitri visitati c altri no, nel Paradiso rinconlranai

piti frequenti. Vivono tuttavia quare e quia. — Piove.

Par., XXV, t. 20. Petr. : Quanta in lei dolcezza piove.

lF> Parammo. Joau. Epist., I, IV, 10: Dio è ca-

rità ; e chi rimane in carità, in Dio rimane, e Dio in esso.

SI. (L) Quel: chiedesti quel che non s* ha; dell* avuto

ringraziasi.

tSL) Ciro, lnf., XIV, t. 31; Par., X, t. 9, e

altrove.

33. (L) Co’: capo. — Spola: come non adempio i

voti suoi.

(SL) Tela. Traslato dicevole a donna. — Co*.

Inf., XX, t. 20; XXI, t. 22; Purg., Ili, i. 43.

33. (L) Inciela: colloca in cielo più su. S. Chiara.

(F) Merto. Effetto, e in parte causa di buona vita.

verginità propria raccomandò a Cristo sposo: e ben

presto il suo corpo fu tutto percosso di lebbra... e dopo

alquanti dì ella passò al Signore con la ghirlanda di
\

vergine. Anon.: Li suoi fratelli Varenato promessa di

dare per moglie ad un gentile uomo di Firenze
,
nome

Iiosellino della Tosa, la qual cosa pervenuta alla noti-

zia del detto M. Corso [eh’ era al reggimento della città

dì Bologna), ogni cosa abbandonata, ne venne al... mo-
nisterio, e quindi per forza (contro al volere della Pie-

carda, e delle suore e badessa)... Ut trasse e Ut diede

,
al detto marito: la quale immantenente infermò, e fini

,

j

li suoi dì.... Fanne tratta per M. Corso per forza: onde

j

citi ne ricevette danno, vergogna ed onta a satisfare alla

!

ingiunto penitenza; che si eccellente quasi barone stette

in camicia.
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38. Ciò ch’io dico ili me, di sò intendo.

Sorella fu: e cosi le fti tolta

Di capo l’ombra delle sacro bende.

39. Ma, poi che pur al mondo fu rivolta

Centra suo grado e contra buona usanza;

Non fu dal vel del cor giammai disciolta.

•40. Quest’ è la luce della gran Gostanza,

Che del secondo vento di Soave

Generò ’1 terzo, e l’ ultima possanza. —

4L Cosi parlommi: e poi cominciò, Ave,

Maria, cantando: e cantando vanio.

Come, per aequa cupa, cosa grave.

42. La vista mia, che tanto la segalo

Quanto possibil fu, poi che la perse,

Volsesi al segno di maggior disio;

43. Ed a Beatrice tutta si converse:

Ma quella folgorò nello mio sguardo

Si che da prima il viso non sofferse.

E ciò mi fece, a dimandar, più tarilo.

3£. (L) Sorella: montica. — Casi: a fona.

(SL) Ornika. /En., VI: Umbraia... tempora quercu.

39. <L) Usanza: era vietato. — Cor: fu monaca in

cuore.

(SL) Vel. Parad., IV, t. 33: L’affezion del rei

Gostanza tenne.

10. (Lì Terzo: Federico II.

(SL) Costanza. Figliuola di Ruggcri r* «li Pu-

glia c Sicilia, sorella a Guglielmo. Morto lui senza Agli,

occupo il regno un barone Tancredi, il quale non ubbi-

diva alla Chiesa. Ondo per 1*arcivescovo di Palermo fu

tolta dal monastero di Palermo nel 1102, e data moglie

a Enrico, figliuolo di Federico Barbaresca. No nacque

Federico II. — Vento. Altrove paragona al vento la

gloria dol mondo iPurg., XI, t. 31). bid.: Chi empie si

di superbia, di vento si pasce. /En., XI: Flatusque re-

mitiat (l'orgoglio)
: qui forse suona potenza, come nella

visione «l'Elia. — Ultima. Conv., IV, 3: Fetlerico di

Soave, ultimo imparo tote delti Romani.

41. (SLl Cosa. Arisi. Pliys. : Rei gratis, Vita Nuo-
va: Conte cosa prave e inanimata, si inorerà.

•«*. (SL) Seguìo. Aiti., Vili: Oeulis... seguuntur Pul-

reream nubem. - VI, delle colombe: Tantum protiire vo-

lando , Quantum acie paisent oculi serrare sequentum.

Vite de' ss. Pudri ; La madre e il padre si fecero alla

finestra, onde il potevano vedere; e con dolci lagrime e

con divozione il guardttrano tanto quanto il potevano

vedere, e tu/laria benedicendolo.

43. (L) Viso: vista,

(SL) Folgorò. Tanto pib vivo del lume di quo’

Beati era il lume di Beatrice.

!
i

La similitudine cito rammenta N*hciso (che, oltre

ali’ essere della favola, viene recata in modo forse

troppo ingegnoso, se non contorto); e l'altra alquanto

materiale, di un cibo che sazia, ma d* un altro rimano

la gola; o quella che non molto aggiunge al concetto,

Quoti com’uom cui troppo voglia smaga , e non pari'

s'addica ai soavi versi seguenti, che non sono punto di

mente smagata; e alcuni versi non deh’ usata maestria:

Quel sol che pria d’anutr mi scaldò ’l petto — Da *»’

non lascia lar torcer li piedi; e alcuno locuzioni altri-

menti lavorato da quelle clic sono nell* Inferno e nel

Purgatorio pib franche (come — Ritenne A si me tanto

stretto, per vedersi — Che fa vederne Sai quel eh’ are-

mo); o lo forme scolastiche del necesse , dell’ etto beato

esse, o dell’ itti, che potè vanti, facendo parlare la ver-

gine flore ii fi n a o di lei parlando, evitare; e alcune lun-

ghezze qua e là, non appannano la limpidezza del canto

nelle sue parti migliori. Ed «* poesia vera non solo la

chiusa, ma. nel principio, il levare la fronte per con-

fessarsi a Beatrice persuaso , e in quell' atto vedersi

subito inuanzi lo candide imagini delle donne beute,

quasi disognato a leggeri contorni nel chiarore del-

l'aria luminosa. Ma pib che in tutto il terzo cunlo, a

me par di sentire potenza poetica nelle sei terzine che

precedono all' ultima del secondo.
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67 PARADISO 68

LA PRIMA SFERA.

La vanità deU'Qmbre d’inferno ha forme grosse e enor- lem Dicere deseruit, tenuesgue recessit in aura

s

Vanni

mi, e dal buio stesso par che risalii più la sconcezza loro : ! effugil imago. Par levihus ventis, tolucrique simillima io-

nia qui cominciano a assottigliarsi nella luce eterea le figu* muo (I). • Mortale* rito» medio sermone reliquii, Et pro-

re. e, por essere trasparenti, si fanno vieppiù luminosa. I cui in tenuem ex orali* et anni! aurato (2).

1 versi stessi che dipingono l'apparire dello prime anime, si* .
In una visione di sant' Ariscario, V apostolo del sctten*

mile a imngine che ridettesi in Specchio nitido o in nitide I
triime. giovane ancora e caduto in tiepidezza di spirito, è,

Acque, tengono di quella trasparenza, e anche un poco di come già morto, guidato da s. Pietro e da san Giovanni

,

quella incertezza: Debili ti, che perla io bianca fronte Son ;
attraverso alle tenebre ilei Purgatorio ove rimane in di-

rten men lodo alle nostre pupille (I); dove, per cogliere il

j

giuno tre di, che gli paiono dieci secoli; poi le guide ri-

senso, convien fermare alquanto il pensiero. Nell’ Èrebo ' tornano , e per vii che nulla ha di corporeo , senza che

di Virgilio umbra ihant tenue* sìmulacrague (2) - tennes
:

muti passo, lo salgono per mezzo a un etere di luce più e

*ine torpore rito.... rolilare rara *ub imngine forma (3); ;

più ricrescente, per inlìno alle porle del Paradiso; dove i

• e nella Tchaidc Anlìarao die discende vivo, si fa ombra
|

cori beati vólti a oriente, altri tendendo le mani, altri velan-

per via: Jam tenui* risu, jam ranesceutibm armi* (4). Cbo ! dosene la faccia, o per il troppo bagliore, o meglio per

so in Plutarco stesso (.1) le anime de’ giusti figurami tra»*
j

raccogliersi nella contemplazione, unanimi cantano; e del

parenti; tanto più nella sottigliezza ile’ corpi beali dove* !
lume che spandesi d’ oriente non si vede nè principio nè

vano compiacersi le fantasie cristiane (0). * Le anime spi- !
termine, c questo lume rinvolge tutti gli Eletti e li penetra

. ritualmente illuminate ronrengono co' luoghi luminosi, r oli sostiene. Ivi pon luceva nè sole nè luna, non appari*

le ottenebrate per la colpa co' luoghi tenebrosi (7); e il Sa-
j

vano nè terra nè cieli, e nulla die fosse materiale: ma solo

vouarola; Vedete gli spiriti beali, la foltezza de’gnali con- un' iride circondava il sacro recinto. E dal seno deila mae-

tnte nella Iure. In Virgilio. Creusi non discesa sotterra ,
*là divina usci voce soavissima, che pur pareva riempiere

ma, ritenuta dalla madre degli Dei là sul monte, da cui ri- l'universo, e. ra, diceva ad Anscario, riverrai martire (3).

guardare gli avanzi della dolci! terra natia, appare al marito
.
Quanto più sublime questo semplice tratto che il canto

disperatamente cercamela nota major imago (8), die : diciassette c i due precedenti, ove Dante non vede che i

nella sua brevità è più grandioso forse e più pieno che nel
1 mali propri! e della sua ancor più sventurata che gloriosa

Porta cristiano: Alt’ mirabili aspetti Vostri risplende non città, li vede con dolore non puro di spregi e d' iracondia

so che dii tuo Che ri trasmuta da' primi concetti (il): e I orgogliosa!

questo stesso rammenta il divino: Haud Ubi rutta* Mor- 1 Nella fine dell’ Edda è una visione cristiana, ove angeli

talis, uec rox hominem sonai .... Et vera incessa palai

t

radianti leggono il Vangelo posalo sul capo di quelli che

Dea (IO); dove nell' uguaglianza e sceltezza sovrana del fecero elemosina invita; altri s’inchinano a coloro che

dire non rincontri gl* intoppi non fai festino • m è più la- purificarono con digiuni la carne; e i figliuoli pii a’ geni-

tino (II). Ma da ultimo i dolci versi: E poi cominciò: Ave, tori volano portali da un raggio di luce; e i già conculcali

Maria, cantaudo: e ranlaudo ranio Come, per acqua cupa, da’ predienti vengono in cocchio di trionfo (i).

rosa grave (12). con quelli che seguono, reggono a! para- In una delle visioni di Veronica è un cenno più speciale

1 gone delle imagini virgiliane: Lacnmantem et Multa roleu- al soggetto del presente Canto. A Veronica, orante per

tutte le suore del cenobio . e sciolta de’ sensi corpo-

rei, disse una volta Cristo: La felicità che alle suore

CI) Tori. 5. - ft> Gsore.. IV. - (J) Eli., VI. — (I) Vili.

— 'Si IH Sto Xum. U«rf. — iti Sun». Sai»., SJ-SX. — f7j So». —
(Si .Kit., II. - (D) Tari. sa. - (13» I. — fili Tari. SI. - (I) .En., II. — (l) Min.. IV. — fj' Oxanam. p. 16 1 . 361, da i»ol

(Ili Ira li. 1 tradotto i»iu>l alta lederà. — |l) Oxaaam, p. SII.

I

I
I
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CANTO III, 70

del tuo monastero e agli altri Eletti miei ho stabilito di

dare , ti voglio ora far manifesta. Asserì Veronica aver

vedalo le ionamerabili beatitudini de* Santi ; delle quali

prime eran quelle che Dio aveva disposto si dessero

ai pastori della Chiesa santa di Dio. Le maggiori beati-

tudini dell' altre disposi a' miei servi esimii per vergi-

nità; minori, alle femmine... Vide anco la vergine dispari

beatitudini apparecchiate a quelli che di buon cuore spre-

giarono il mondo; e a coloro che, forzali, entrarono ne’

cenobii, e, al Gne, la violenza in tranquillo amore di virtù

convertendo, s'adoprarono di prestare degno servigio a

Dio. La gloria ch’avranno i coniugali, disse che minore di

tutti. E affermava la vergine che nessun genere di beati-

tudine può in cor d’ uomo ascendere . uè con voce essere

profferito. I beni mortali comparali a questi , son di nes-

suno momento. Se ad alcuna di voi, sorelle amantissime,

fosse dato contemplare la gloria superna, nessuna fatica o

vigilia vi revocherebbe da quel proposito, nè l’animo vo-

stro potrebbe in alcun modo esserne raffreddato (I).

Nel primo del Paradiso è posta la dottrina dell'ordine,

e strumento dell'ordine è posto l’amore ; nel secondo, l’ i-

dea dell'ordine viene applicata ai moli de’ cieli e all’ intei*

telligenze che li muovono amando, e alla gioia che da essi

traluce come da viva pupilla; nel terzo mostrasi l'amore

come vincolo alla società de’ beati e forma di loro beatitu-

dine. Dante domanda a Piccarda: Desiderate voi più allo

luogo di questo a maggiore felicità? Ed ella risponde: La

carità è che contenta il nostro volere, il quale ha pace dal

conformarsi al volere di Dio; la carità 6 che ci fa godere

del bene de' consorti nostri qualunque esso sia, dacché

Dio vuole che sia. - E questo è il principio del cristiane-

simo, da cui solo può avere anco la vita sociale quel tanto

di felicità che le è dato sulla terra ; perchè sola l’ubbidienza

a un volere invitto e provvido ed amoroso può renderci

rassegnali, ed insieme santamente sdegnosi d’ ogni altro

volere contrario a quello
;
solo l'amore de' fratelli può nelle

inuguaglianze inevitabili poste dalla natura o cagionale dalla

volontaria debolezza nostra, costituire alcun principio d'u-

guaglianza. Richiediti alla beatiIndine di ciascheduno ch’e-

gli abbia quel che vuole e nulla disordinatamente voglia (2).

• La divina volontà è la prima regola da etti nono regolate

tutte le volontà razionali (3). - Rettitudine del cuore <* con-

ti) Bollami-. I, Vto.— Il) Som. Slip., 71. • t. format* ad **lo beata

est

*

renerei dentro alla diritta rtyiia (I- *7).— <3> Som., i, t, IO* .

• Per th’nna fanti nuitre toglie Uetu i.t. S7).

formare la propria lalontà alla divina (I). - Le anime de

’

Santi tanno volontà pienamente conforme alla divina (2).

Conformano ad finem per amortm (3). • Il bene dirina è

l’oggetto della carità
(4). • // vincolo che unisce la città

di Dio è In carità (5).

Nella luna, pianeta de' meri caldi e limpidi, e moti ra-

pido. secondo l'astronomia d allora, nel suo corso intorno

alla terra, e sacro da’ pagani alla doa vergine, colloca il

Poeta c le vergini che non per colpa propria mancarono

[
in qualche parie ai voti fatti, e quanti altri pur debolezza

I di volere non tennero le promesse strette con Dio e con

! la propria coscienza. Quivi e' rincontra Piccarda Donali

,

:
già caramente rammentata col fratello di lei e suo amico

Forese; nelle quali commemorazioni io sento una (estimo-

,
nianza d'affetto verecondo resa dall'esule infelice alla mo-

|

glie. E notisi che di Corso nemico egli nè qui nè nel Pur-

gatorio pronunzia il nome; ma qui: uomini.... a mal più

eh'a bene usi (0); e là: quei che più «' An colpa (7); c no-

tisi l'altra reticenza : Dio lo ti ta, qual poi mia cita fitti (8),

ove Dante né afferma nè nega la quasi miracolosa malattia

che tolse Piccarda alle forzale nozze; maialila che poteva

essere una specie di migliare, effetto dello spavento suo e

- del dolore, e era certo disposizione del cielo. Accanto alla

cittadina della repubblica di Firenze e alfine sua , Dante

pone , ma a mano diritta e raggiante di tutto il lume di

quella sfera, una imperatrice di sangue ghibellino, tolta al

chiostro . non per opera «T ni» male fammi

,

ma il' un arci-

vescovo la cui pensala generò a’ Papi quella tal briga che

ha nome Federico II. Nè senza perchè Dante chiama que-

sto imperatore cento (9); nè credo felice l’ispirazione del

professore Parenti, che di vento fa vanto. Sotto imaginc di

vento rappresentasi nelle Scritture la potenza superna; e

i
in Virgilio più volte la forza guerriera è comparata alla !

;

furia del vento, siccome in Omero
; e a vento, in Dante, il

venire dell'Angelo clic gli disserra le negate porte di Dite;

e il vindice canto del Poeta stesso dicesi vento che più

1 percuote le cime più alle; che era, al sentir suo, non pic-

I

colo argomento d’onore (10).

i

• i

(I) Ang. In Pi»]- XXXII ; Som.. I. *, I». - C*e nettai* « J*o-
1

ter conforma (I. ai). — <9> Som. Sup. ,71 . - B lo *«<i Marniate «I

noifra par* <t. »)- - O) Semi. . 1 . !«l. - Sture i* enrflal* è gal

nerette (l. «).- <i> Som.. », 89.- .4 Min il rtgma piast. Come alla

Re eh’a «no rohr »r inrogJIo (l. Mi - (5> Som- Sufi-, 99; Som., 3.

*4. - «5J Ter*. 30. - (7) Pari:. . XXIV , I. *8. - (8) TOT. 30. -
I (9) Ter*. *0. - (IO) In»., IX ;

Par., XVII.
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CANTO IV.
• 1

I

Argomento.
I :

lìcatrice confuta l'errore platonico: l annue tornare alle stelle dorè prima abitarono:

dice, l' influenza dagli astri venire. Poi scioglie un dubbio : perché, se quelle monache for-

zate non consentirono al male, abbiano minore merito. Risponde: non consentirono al

male ; ma non lo ripararono, ritornando, allorché potevano, al chiostro.

Il Canto è arido, ma le terzine sul dubbio valgono per due Cauti. Nell* Inferno trattò i vixii

umani politicamente riguardati, nel Purgatorio i difetti riguardati moralmente, nel Paradiso le viriti

riguardate metafisicamente e teologicamente. Le più alte questioni degli umani destini *ou qui toc-

cate. In questo Canto la libertà, il motivo dell'operarc, l'influenzu, l'origino dell'animo, la provvida

forza del dubbio sanamente adoprata.

Nota le terzine 1?. 4. 6, 12. 20. 28. 21»; 30 alla 45 con U 47.

1. Intra duo cibi, distanti e moventi

IV un modo, prima si morrSa di fame,

• Clic Hber* uomo V un recasse a’ denti.

2. Si si starebbe un agno intra duo brame

Di fieri lupi, iguaimente temendo
;

Si si starebbe un cane intra due dame.

f. (L) Moventi: che non ci fosse motivo più per

l'uno che per Pattro.

(Fi Moventi. Ognuno rammenta P asino di lìuri-

i
dono. Pone la questione medesima Siili Toinmaio (Som.,

1, 2; q. 13, art. 0) e la scioglie con dire che in un

cibo dovrebbe l'uomo alia line trovare una condizione

che lo movesse più forte. E ciò avviene sempre. Anco
il Montaigne avverte il medesimo.

9 . <L) Si: cosi. — 1 guai-mente: egualmente. — Dame:
caprioli.

iSLt Brame. Ovid. Met., V: Tigri» ut, nuditi»

j

diversa ralle duorum Exitimulata fame mugitihut ar-

mo*forum , Nescit utro potine ruatf et mere ardet

utrogne, — Dame, floorg., IH: Timidi damar... inter...
,

cane.?. Bue., Vili: Oun canibue timidi... doma. Nella

prima cimili tudine è da ambe parti uguale il timore,

nella seconda la voglia; ma la sccomlu £ la similitudine

I

più propria: chò niun filosofo ha deputato mai se un

|
agnello tra due lupi toma egualmente di questo o di :

3. Porcili, s’ io mi tacca, me non riprendo

(Dalli mici dubbi, d’ un modo, sospinto ;

Poich’ era necessario), nè commendo.

4. Io mi tacca
;
ma ’1 mio disir dipinto

M' era nel viso, e il dimandar con dio,

Più caldo assai che per parlar distinto.

5. Fé’ si Beatrice qual fa’ Daniello,

Nabucodonosor levando d‘ ira,

Che 1* avea fatto ingiustamente fello.

quello. La tema qui non si divide, ma, confusa, rad-

doppia.

il (L) PcftCHfe: onde.

(SL) Sospinto. Ovili. Mei., X: Sic animai vario

Udefactus rulnere nutat IIuc levi*, atque illue; mntnen-

taque fumit utroque.

•1 (I.) Ei.lo: desiderio.

(SL) J)iriNTO. Dante, Rime: Le vedete Amor pinta

net vita,

(L) Sì: cosi. — Fello: Irato.

(SL) Daniello. Spiegò a N'abuccodonosor il sogno

dimenticato dal re medesimo (di cui nel XIV dell* In-

ferno), che gli altri indovini noi poterono spiegare,

onde il re montò per le furie. - Dan., II, 12, 13, 24,

2<i, 40: Il re in furia d'ira grande comandò che peri*-

*ero tutti i dotti dì tìabiIonia... I dotti erano tuntnaz

-
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73 PARADISO, CANTO IV. 7i

6. E disse : — Io veggio ben come ti lira

Uno e altro disio
;

si cho tua cura

Sè stessa lega si, clic fuor non spira.

7. Tu argomenti : « Se il buon voler dura,

» La violenza altrui per qual ragione

» Di meritar mi scema la misura? »

8. Ancor, di dubitar ti dà cagione,

Parer tornarsi t'anima alle stelle,

Secondo la sentenzia di Platone.

9. Queste son le quistion’ che nel tuo vello

Pontano Igualeniente. E però pria

Tratterò quella che più ha di felle,

10. De’ Serafin colui che più s’ india,

Moisè, SaraDello, e quel Giovanni,

Qual prender vuogli (lo dico, non Maria),

11. Non hanno in altro ciclo i loro scanni

Che quegli spirti che mo t’ apparirò,

Nè hanno, all* esser lor, più o meno anni:

I

12. Ma tutti fanno bello il primo giro ;

E differentemente han dolce vita.

Per sentir più e men 1* eterno spiro.

13. Qui si mostraro, non perchè sortita

Sia questa spera lor, ma per far segno

Della spiritual, eh' ha men salita,

l i Cosi parlar convicnsi al vostro ingegno
;

Perocché solo da sensato apprende

Ciò che fa poscia d’intelletto degno.

15. Per questo la Scrittura condiscende

A vostra facultate, e piedi e mano

Attribuisce a Dio, e altro intende.

IO. E santa Chiesa con aspetto umano

I

Gabriele e Michel vi rappresenta,

E l’ altro che Tobia rifece sano.

17. Quel che Timéo deiranimo argomenta,

Non è simile a ciò che qui si vede,

Perocché, come dico, par che senta.

I
I

tati,... Introducimi ni cospetto del re, e gli dirò la solu-

zione... Credi tu liiiwro potermi additare il sogno eh" io

vidi, e l’inferpretazione di quella f... Allora il re... cadde

fioccane e s' inchinò a Daniella Fello. luf., XVII, t. 44:

Disdegnosa e fella. Arios.: Pugna fella. Prov. tose,:

Dello e fello.

• <L) Fuor: in parole.

(SL) Lega per impedire. A£n., X: Inque ligatuz

Cedebat.

(SL) Scanni : Sedee, delle celesti, d nel Vangelo.

— Anni. PuO anco dire: il bene di tutti ò eterno in

durata; in lapazio, £ immenso.

(F) Ciclo. Conv., Il, 4: Questo luogo è di spiriti

beati
,
secondo che la santa Chiesa vuole, che ti/m può

dire menzogna.

19. (Lì Primo: l'Empireo. — Vita: hanno piti o

meno beatitudine.

7 . (I.) Voler delle smonacate.

®. (L) Ancor: inoltre.

(F> Platone. Nel Timeo. Che lo anime fossero

create prima de' corpi e abitanti le stelle, o di li scen-

dessero in terra, e «lupo morte risalissero al cielo pur

diiuorurvi, piti o meno lungamente, secondo i meriti

quaggiù contratti, *. Agostino (de Civ. Dei, XIII, 19),

Proclo, lib. V, Comm. al Timeo.

9 . (L) Postano : s'appuntano nel tuo volere, chiedono

spiegazione. — Felle: perìcolo di male.

tSL) QrtSTioN’. Voce scolaitica e francese. Oio. Vil-

lani : Oli fece due questioni (domande). — Postano.

Purg., XV, l. 17: S’ appuntano i vostri desiri Dorè....

Quindi il comune traslato del premere, di cosa che im-

pelisi e che noi bramiamo.

(F) Velle. Modo scolastico: l’usa nella Monarchia.

Som.: Gli atti della volontà rerto il fine sono tre: colere

(veliei, fruire, intendere.

10. (L) S'india: £ piti prossimo a Dio. — Qual:

qualunque de' due, l’ Evangelista o il Battista. — Ma-

ria, più alto.

(F) Saml'KLLo. [C.] I duo nomi sono accoppiati

in Jcr., XV, 1 : Si steterit Mogses et Samuel coram me...

If. <L) Scanni: non sono dispersi per i pianeti, nò

tornano dopo certi anni alla terra.

(SL) Dolce: /Cu. , VI: Dulcis rito; ma della

mortale.

13 . (L) Skono a te dell’ essere men alti in merito.

(SL) Sortita. Inf.
, XII, t. 35: Sangue .... che

sua colpii tortille, Qreg. Hom., XIX: Retribuzione d’ e-

tema vita sortirono. Soni.: Immutahilitatem sortiuntur

a Deo, /Fa., VI : Ncc rero h<r tine torte datee.... sede*.

— Salita. Purg., IV, t. 29: ’L poggio tale più... - XI,

t. 14 : Forco.... che men erto cala.

14. (L) Vostro: umano. — Sensato: da oggetto

sensibile apprende quel che poi diviene intelligibile.

(SL) Ingegno. Natura, dote di mente, alla la-

tina. — Sensato. Galileo: Averne tentata esperienza

per mezza del telescopio. — Apprende. Purg. , XVIII ,

! t. 8: l’ottra apprentiva. Termino delle Bcuole.

(F) Sensato. Gii aristotelici: Nihil est in intel-

\

lectu qvin prius fuerit in tcntu. Ma soggiunge il Leib-

;

uizio: Salvo esso intelletto.

flft. (L) Facultate d'intendere. — Altro: atti spi-

rituali.

(SL) Condiscende. Som. : Insegna a poca a poco

condiscendendo, alla Clipeato del discepolo.

16. (Lì L'altro: Raffaello.

(SL) Rifece. Jean., V, 11: &mum feci!.

IV. (L) Senta: creda alla lettera.

i

j

Digitized by Google



75 PARADISO 70

i

18. Dico che l’alma alla sua stella riede;

Credendo, quella quindi esser decisa

Quando Natura, per forma, la diede.

19. E forse sua sentenza è d’altra guisa

Che la voce non suona: ed esser puote

Con intenzion da non esser derisa.

20. S'egli intende, tornare a queste ruote

L' onor dell’ iniluenza e il biasmo, forse

In alcun vero suo arco percuote.

21. Questo principio, male inteso, torse

Già tutto il mondo quasi
;

sì che Giove,

Mercurio e Marte a nominar trascorse.

22. L’altra dubitazion che ti commove,

Ha rnen velen
;
però che sua malizia

Non ti poria menar da me altrove.

(SL) Senta. Conv., II, 4: Aristotele pare ciò

sentire.

18. (L) Diciia : staccata quasi dalla stella.— Forma
vitale al corpo.

(SL) Decisa. Som.: Il teme ha innanzi a ti Va

-

nòttole o la pianta ond‘ i decito (tolto).

(Fi Rikdb. Cìc. do Uni».: Chi avrà dirittamente

finito il corto di sua vita, a quell'astro, al quale egli è

ordinato, ritorna. Do Sonni. Scip.: Ilarum (civì taluno

rectores.... hinc proferii, huc revertuntur. Platone e al-

tri vollero die le anime procedessero dalle stelle, e fos-

sero nobili pio o meno secondo la nobiltà della stella.

Aristotele (De An., I) combatte Platone. — Natura.

Nel III del Paradiso distingue Dio e Natura. Nel XV[

e nel XXV del Purgatorio dice l'anima ispirata diret-

tamente da Dio. — Forma. Conv.: La tua forma, «rio#

la tua anima. Som.: Siccome o/ni cosa è formalmente ,

in virtù della tua forma, cosi il corpo vive per Camma.

19. (SL) Voce. Som. : La cosa significata per la I

w«.
9®. (L) Influenza, che non toglie libertà. — Per-

cuote: dice in parte vero.

iSLl Influenza. Sora. : Canta influente Arco.
;

Dell’ intenzione del dire, Orazio (Poct.): Feriet quod-

cumqut minabitur arcus.

(F) Onor. L'influenza celeste ò parte di Grazia:
|

e i meriti umani onorano Dio e la creazione.

91. (L> Torse: traviò. — Nominar: adorar.

tSL) Nominar. Come invocami è adorare. Pro-
j

nunziaro il nome ò segno d'affetto.

(F> Trascorse. Non ò questa la ragione unica

dell'idolatria. Qui l'Ottimo cita un libro de Sacrificus
1

Deorum.

99. (L) Altrove: non contraria al domina.

(SL) Dubitazion. Som.: Dubitazione accade in !

alcuno circa gli articoti della fede. Voce scolastica. —
;

Commovf.. Som.: Poti tnafum dubitatimi, - Commovere

e noi latino antico o ne' Salmi A turbare.

23. Parere ingiusta la nostra giustizia

Negli occhi de' mortali, è argomento

Di fede, e non d’eretica nequizia:

24. Ma, perchè puote vostro accorgimento

Ben penetrare a questa ventate
;

Come desiri, ti farò contento. .

25. Se violenza è quando quel che paté,

Neente conferisce a quel che sforza
;

Non fur quest’ alme per essa scusate.

26. Chè volontà, se non vuol, non s’ ammorza ;

Ma fa come natura face in foco

Se mille volte violenza il torza.

27. Perchè, s’ ella si piega assai o poco,

Segue la forza. E così queste fèro,

Potendo ritornare al santo loco.

28. Se fosse stato il lor volere intero;

Come tenne Lorenzo in sulla grada,

E fece Muzio alla sua man severo,

93. (L) Parerf.: l'ingiustizia apparente da' giudizi!

divini 6 arginili; uio a piti credere , non già a dubitare.

Ma qui può la ragione arrivarci; però te lo spiego.

iSL) Parere. Costrutto non evidonte. — Argo-
mento. Som. : L'argomento i ragione che fa fede di cosa

dubbia.

lF> Ingiusta. [C.] Rom., IX: Numquid iniquitat

apud Deumf abtit. — Pepe. Ad Hcbr. , XI, l: Fede...

argomento di cose non apparenti. Le apparenti ingiu-

stizie ci fanno intendere 1* incertezza del nostro vedere,

e la necessità d’una vita futura, ove a tutti sia reso

secondo il merito. Greg., Hom. XXVI: Iti la fede non

ha merito dorè Vuotano ragione porge lo sperimento.

95. <L) Se. Lo sforzato non deve punto contribuire

con la sua volontà: queste contribuirono perchè, po-

tendo, non tornarono al chiostro. — Pati: putisce. —
Neente: niente.

(SL) Paté. Fuor di rima, nel XX de! Paradiso,

t. II. — Neente. Som.: Il corpo niente conferisce al-

l’operazione dello intelletto nella visione di Dio.— Scu-

sate. Non chiaro.

(Fi Re. Oreg.: .4 quel che ti fa per timore al-

quanto conferisce la volontà del temente. - Sebbene chi

patisce
,
dice un altro antico, non conferisce oprando

,

conferisce volendo patire, non ricusando la fòrza. Arist.

Eth., V: Nessuno patisce ingiustizia se non volente.

94*. iL) Torza: torca. Si ridirizza.

(SL) Torza. La s e la c commutavansi anche

nel dialetto toscano: Frunzese. Le due z violenza, torza

qui suonano sforzo.

97. (L) Ella: la volontà.— Segue: cede alla forza.

— Fero: fecero.

(SL) Pilo a. >En., IV: Inflexit sensus.

98. (L) Lorenzo martire. — Grada: graticola. —
Muzio Scatola.

{

I

I

Digitized by Google



77 CANTO XV. 78

29. Cosi le avria ripinte por la strada

Ov’ eran tratte, come furo sciolte.

Ma cosi salda voglia è troppo rada.

30. E per questo parole, se ricolte

L’ hai, come dèi, è 1* argomento casso

Che t’ avria fatto noia ancor piti volte.

31. Ma or ti s’attraversa un altro passo

Dinnanzi agli occhi, tal che, per te stesso

Non n’ usciresti
;
pria saresti lasso.

32. Io t’ho, per certo, nella mente messo

Ch* alma beata non porla mentire,

Però che sempre al primo Vero è presso:

33. E poi potesti da Piccarda udire

Che l’aflezion del vel Gostanza tenne :

Si ch’ella par qui meco contradire.

34. Molte fiate già, frate, addivenne

Che, per fuggir periglio, contri a grato

Si fé' di quel che far non si convenne :

35. Come Almeone, che, di ciò pregato

Dal padre suo, la propria madre spense,

Per non perder pietà, si fe’ spietato.

<SL) Intero. Cosi saldo dicosi del volere fermo.

— Muzio. No parlano Valerio Massimo
, Seneca , San-

t’ Agostino, e Danto nel Convivio.

O. iL) Ritinte: ricondotto nel chiostro.— Sciolte:

libero di ritornare alla cella.

50. (L) Ricolte: raccolte nel pensiero. — Casso:

sciolto.

(SL) Ricolte. Da Lego, come intelletto.

51. (SL) Passo. Par., II, t. 42: Tener lo guado. —
!

Lasso. Danto, Rime: Parli faticosa e forte.

3*. iL) Vero: a Dio.

(SL) Mentire. Par., Ili, t. 11: Thom., cont.

Gente*, IV.

33. (L) Tenne: desidera sempre il chiostro.

(SL) Tenne. Par., Ili, t. 39.

31. Frate: fratello. — Addivenne: avvenne. — Sì

fk‘: a mal grado s'opera, ma so non si temesse il pe-

ricolo, si potrebbe non operare.

(SL) Grato. Purg., XXVI, t. 18. Rimo antiche:

A servir contro grato.

85. <L) Pietà: al comando del padre. — Sfibtato

alla madre.

(SL) Spietato. Ovid. Mei., IX: Facto pius et

sceleratus emlem. Inf. , XX, t. 11, d’Anflarao; Purg.

,

XII, t. 17, d’ Enfile.

(F> Pietà. Inf., XXVI, t. 32: La pitta Del vec-

chio padre. Ciò., de Inv. rhet., II : Pietas est per gt*am

sanguine junctis, patriarque bencrolis offeium et dtligens

tribuitur etili ut.

36. A questo punto, voglio che tu pense

Che la forza al voler si mischia ;
e fanno

Si che scusar non si posson le offense.

37. Voglia assoluta non consente al danno;

Ma consentevi in tanto, in quanto temo.

Se si ritrae, cadere in più affanno.

38. Però, quando Piccarda quello spreme,

Della voglia assoluta intende; ed io

Dell’ altra : sì che ver diciamo insieme. —
39. Cotal fu l’ ondeggiar del santo rio

Ch’uscia del fonte onde ogni ver deriva:

Tal pose in pace uno e altro disio.

40. — 0 amanza del primo Amante, o Diva

(Diss’io appresso), il cui parlar m’inonda

E scalda sì che più e più m’ avviva ;

41. Non è l’aflezion mia tanto profonda

Che basti a render voi grazia per grazia :

Ma Quei che vedo c puote, a ciò risponda.

42. Io veggio ben che giammai non si sazia

Nostro intelletto se il Ver non Io illustra

Di fuor dal qual nessun vero si spazia.

43. Posasi in esso, come fera in- lustra,

Tosto clic giunto l’ha. E giunger puollo :

Se non, ciascun disio sarebbe frustra.

30. (L) Mischia: c' d un po’ di forza e un po' di

volerò, quindi un po’ di colpa.

(SL) Offesse. Som.: Deo in quem est offensa

commino.

37. (L) Voglia: assolutamente non assente al pec-

cato, ma per paura gli cede.

(SL) Assoluta. Modo d* Aristotele (Eth., III).

39. (L) Spreme: esprime intorno a Costanza.

3». (L> Disio: due «luhl»i t, del cielo e del velo.

(SL) Fonte. Boet.: Felix, qui potuti boni Fon-

tem visere lucidum.

©. lL) Amanza: amata. — Amante: Dio.

(SL) Amanza. Cant. Cantic.: Amica mea. —
Primo. Inf., Ili, t. 2: Pròno Amore. — Diva. La teo-

!

logia chiamavano divinità (Bocc.). — Inonda. L’acque

o il coloro son doni del cielo, o recano in terra la vita.

— Avviva. Psal. , CXVIII: La tua parola m’ arriverà.

41 . (L) Voi: a voi. — Quei: Dio ve lo dica e ri-

meriti.

(SL) Non. vEjk, I : Grates persolrere dignas Non
opis est noxtrce... Dii libi... Pnrmia digna ferant.

43. (SL) Sazia. Psal. XVI, 15: A/i sazierò quando

apporrà la tua gloria.

43. (L) Posasi: l’intelletto in Dio, come fiera in

suo rifugio raggiunto che l’ha: e può raggiungere il

vero. — Frustra: invano.

J
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79 T»A n ADISO

VI. Nasce per quello, a guisa di rampollo,

Appiè del vero, il dubbio : cd è natura

Ch* al sommo pinge noi di collo in collo. I

iSL) Lustra. Georg., 11: Lustra fcrarum. —
No». Arios. , X, 40: Se non, sei morta. — Frustra.

Som.: Omncs rrj creata viderentur esse frustra, Sul vinti :

E n/m pur nella fine e nei titoli
,
tua per entro V opere

ancora pareva lor hello cosa il tsmnlum alcuna volta

qualche parola in prammatica. Ma forse frustra ora

voce italiana viva, com’ora frustrare e frustrtineo.

(F*> Prona. Ott.: Contro pii scettici che negano

questo, e gli stoici.

fi. (L) Quello desio.— Pinor: sospinge.— Collo:

cima.

<SL) Duiibio. Conv., I, 2: Levare wn dubbio che

quivi surge. — Collo. Per erma nel XXIII dell' In-

forno, t. 15.

lF> Uamtollo. Boet. : Un dubbio reciso
,
altri ìn-

numerabili, come i capi dell'idra, ricrescono. Piti bolla

P imagi ne del Poeta. — Collo. Cod. Caci. : Di una re-

ritd in un'altra ci muore alla scienza. Cod. Ca*ft.: Di

grado rrj grado. Conv., IV, 12: Vedere si punte che l’uno

desideratale sta dinanzi all'altro, agli occhi della nostr’a-

ninta, per modo quatti piramidale, che il minimo li cuo-

pre prima tutti ed «> quasi punta dell’ ultimo desidera-

bile ch’è Dio
, quasi base di tutti.

80

15. Questo m’ invita, questo m’ assicura,

Con riverenza, donna, a dimandarvi

IV un’ altra verità che m’ è oscura.

16. Io vo’ saper se T uoto può soddisfarvi,

A voti manchi, si, con altri beni,

Ch'alia vostra stadera non sten parvi.

•17. Beatrice mi guardò con gli occhi pieni

Dt faville d* amor, con si divini,

Che, vinta mia virtù, diedi le reni,

E quasi mi perdei con gli occhi chini.

43. de Questo desto non vano.

-IO. i,I.i Parvi: t fatti comp«usino il voto non

adempito. — Vostra: di voi, Celesti.

tSL| Vostra. Sopra disse Beatrice nostra giu-

stizia; potchà tutti gli eletti giudicano con Dio. Matti».,

XIX, 28: Sederete anche voi giudicando,— Stadera. L'i-

magine di bilancia è nella morale e pag ina o cristiana.

Paul. LXI, 10: Mendace* fiHi hnminum in stateris. —
Parvi. Pur?., XV, t. 43: Vive fa parvità della materia.

97. (L) Diedi: volsi le «palio.

iSLì Pienl Guinirclli: Ordii inren/i gai e pien'

d’amore. — Divini. Rime: Chi vuol veder la salute ,

Faccia che gli occhi d'està donna miri.— Vinta. Conv.;

.Si raggianti, che vincono l'armonia dell'occhio.— Diedi.

Conv., Il, 2: Dare indietro il rollo. Aùa., IX: Terga....

dare.

Poco felici lo similitudini di questo Canto, forse per-

chè troppo erudito. Quella dell* intelletto che ai posa come

fiera in lustra, può scusami avvertendo, che il vero è

un istinto naturalo invincibile della mento, è la sode

sicura dalle insidie, dai sospetti, dalle paure; elio in

esso nnco le anime selvagge c violente si fanno quiete
|

e innocenti. Ma a tutte è compenso la similitudine che

rappresenta il dubbio, quasi rampollo, nascere a pii) del

vero; essere cioè un nuturale svolgimento delle facoltà

nostre, e in tanto solo impedirà la fruttuosa coltura

dello spirito . in quanto che sottrae il nutrimento alla

pianta madre, c col raffittire la selva, aduggia *<> a le

compagne
, e ingombra il passo a olii va. Acciocchì) il

rampollo del dubbio sia profittevole, basta il diradarlo,

e concedere a ciascuna verità, cosi alla principale come

;

olle accessorie, il debito onore e di luogo e di vita.

Gran parte del Canto discorre con distinzioni logi-

I
«ho una questione di metafisica teologica, e una di mo-
rale teologica, cioè un caso di coscienza, o piuttosto

una solva di cosi. I.u prima dulie due questioni, eh* è

dcU*origino dell'aldina, viene dal Poeta per istinto con-

dotta nella regione della moralità, e della civiltà direi

quasi: giacchi) vi si pone che noi regno di Dio non è

distinzione di lunghi, inu di meriti solamente. E cosi di-

leguasi tini concetto religioso tutto quello che può in-

trodurvi di materiale, non Unto la fantasia popolare

,

meno grossolani! di quello che a molti paia, quanto la

rettorictt de* predicanti ambiziosi, o la goffa sottigliezza

di certi disputanti, e la cumuli là degli uomini conta-

minuti dalle borio o dulie voluttà della vita. Nel cor-

reggere la seu lenza di Platone , il Poeta che onorava

ArUlotelo come il maestro di coloro che sanuo, avverto

che a essa sentenza può darsi un* tnfenziom? da non es-

sere tlerisa; o non so so volesse, nella rettitudine del-

l'anima suo, condannare qui gli aristotelici gonfi di dia-

lettica o già troppo acremente [lodanti
,

o Aristotele

stesso che malignamente trattò il suo maestro, se non

pii) grande filosofo «li lui, certamente piti onesto e più

ispiratore, e cittrlino pili compito, e piu alto scrittore,

e poeta. Ma Danto puro che iusieme presentisse, qui

pib vate che altrove, le nuovo platoniche pedanterìe

che avrebbero noi seguente secolo ammiseriti gli inge-

gni in Firemo, i «[unii no fecero un contro altare olla

filosofia cristiana.
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81 CANTO IV- 82

La seconda questiono concerno la pugna tra la li- attenuata si, ma tuttavìa colpa, in coloro cho, costretti,

berta di ciascun’aniraa umana c la violenta cho sopra cedono al malo senta acconsentire, si piegano con ri- I

lei tentano le anime fratricide; pugna che a tempi di bretzo; ma a tutti gli spiragli di liberti, che non pos-

Danto era nelle apparenze più violenta, ma che mai !
sono non si aprire anco ai piti schiavi

,
non pongono

non resta, o si fa piti tiranna e pericolosa quando si ! manto per profittarne, temono insieme e il malo a cni

veste di frodi e lusinghe e promesse e argomentuzioni sono forzati, o lo sforzo necessario a prosciogliersene;

fallaci. Il Poeta, con la finezza eh’ d propria dell* in gè- e col gemere e col fremere si credono conservati o ri-

gno e degli animi dirittamente severi, conosce una colpa
,

fatti innocenti.

\
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83 PARADISO Si

I CIELI, E I MERITI.

Due dubbi lascia il dire di Piccarda nella mente di
1

Dante: l’ano dell'origine dell’anima
,

1’ allro di quello che

costituisce la natura dell’anima stessa, il libero arbitrio;

ne’ quali due dubbi rinchiudonsi tutto lo altro questioni

della difina e umana scienza. Ed essi con ugual forza lo

Urano ciascuno a parlare, perchè d’uguale pravità nel pen-

siero suo; ond'egli sospeso tace, come cane, dice egli, tra

due capriuli
, e come tra due lupi agnello. E alla line del

Canto dice dell’ anima che si riposa nel vero come fiera

in suo covo: perchè le imagini della caccia erano allora

cosi famigliari come le imagini della guerra, c perchè dal

cacciare son tolti tramali alla indagine (1) del vero ne'

Greci altresì e ne' Latini. Più strano ancora parrà che

Beatrice, sciogliendo i dubbi di Dante
,

sia paragonata a

Daniello che scioglie que’ di Nabucco, bestia già prima di

parere a' cortigiani suoi bestia; tua notisi che la compara-

zione cade sull' indovinare la cosa non della, c che il pre-

dicatore della monarchia non si lascia fuggire il destro di

dire la sua a* principi ingiustamente felli (2), per avvertirci

che fellonia non è colpa solamente de’ suddiri. E però Ira'

santi più aiti nel inerito e’ numera qui Samuele, il severo

giudice de' re, c i due Giovanni, dico l’Apostolo ed il Bat-

tista, ponendo a [varo lui che fu successore a Gesù rie]

nome dì figliuolo a Maria, e lui del quale non fu maggiore

tra i nati di donna (3), e che al re Erode rinfacciò il suo

peccato, onde fu messo in carcere, e pur dalla carcere gli .

era liberale di chiesti consigli. Quanto a Maria, egli le as-

segna lungo ancora più alto, perch'ella nel consenso all' in-

carnazione meritò più che tutte le creature , tanto angeli

quanto uomini, in tutti gli atti e pensieri loro (4).

La prima questione, del risedere le anime umane negli

astri, gli raintueota la sentenza di Platone che dagli astri

le dice staccate per abitare la terra, c dì qui poi ritornar-

sene ad essi; di che Virgilio: Drum namjue ire per omnes

Terrasgue
, tractusque marie ,

calumque profundum; lime

pecudes
,
armento, riros

,
grnus omne ferarum , Quemqu*

silfi tenues nascentem ar(essere vitas ; Scilicet huc reddi

deinde, ac risoluta referri Omnia; nec morti esse loeum;

seti riva colare Sideris di unmrrum, atque atto succedere

calo (I). Questa opinione afferma Beatrice aver più fiele e

rfieno che l’altra di cui poscia, si perchè tocca 1' essenza

della natura divina e dell’ umana, si perchè a Dante poteva

parere che la confermasse nelle recale parole si splendide

dVleg.»nza Virgilio suo maestro. Ma questi adduce quella

opinione siccome d’altrui, quidam.... dixere (2); e quanto

a Platone , Dante crede potersi il suo dello interpretare

benignamente, conciliandolo con la verità; e ci ammaestra

cogliere anco dal falso ne' filosofi il vero, a scoprire nelle

tradizioni alterale la tradizione pretta, a guardarci dal tri-

sto vizio di calunniare con I* imaginazione perversa le dot-

trine de’ maggiori e de’ coetanei , e di esagerare il male o

pur divulgarlo improntamele siccome sogliono i mormo-

ratori di crocchi c gli abbaiatori di piazza. Beatrice sog-

giunge che da cotesto errore del fare le stelle nido agli

spirili, anzi genitrici di quelli, ebbe origine l'idolatria:

e ancorché l'unica origine non sia questa, vero è nondi-

meno che la falsala tradizione delle intelligenze ordinate a

custodi della materia, fu pendio all' adorare la materia in

sè stessa. Or Beatrice risponde che tulli gli angeli e i santi,

tranne Maria la cui beatitudine è incomparabile, hanno nel

cielo empireo la fruizione loro.— Il terzo cielo è ilcielo spi-

rituale dorè gli angeli e le anime sante gioiscono della con-

templazione di Dio (3). Il medesimo luogo, cioè il cielo em-

pireo, deresi alle anime tante (4), — Il cielo empireo sarà

presente a' beali non per necessità delta beatitudine, suo st-

CVNDDM QCAMDAM CONGROECTIAM ET OECODEM (3). Aveva già

dello net terzo Canto cosa, che in parte scioglieva il dubbio,

e che in quel luogo forse giovava lacere: Chiaro mi fu allor

com'ogni dot e In cielo è Paratlito, etti la grazia Del Sommo

Ben d’un modo non ri piot e (6). E poi più d’una volta dirà

(I) Lo dica questa itesi* pa oU : Satlusqur indagine riaguvl (.Un.,

IVf. — (3) Te»z. S. — <3i Som., J, 1, I. • /I ilirtulu fa tIr’ Miti

magnimi « ttciaUifmo • Cristo ttUtlli-, XI, II).— (I) Tura., ><nn.

Coofff. , IV. — II) L. e. — (3) (ilo*. In II ad Corlnth. , XM;
So*., I, Ili.- <i> Som. Sup., 69.- |3) Som., t, I, (6) Tari- 39.mi. 30.
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che nel cielo non è propriamente (uopo . secondo qnel di sapientemente la temperano e ampliano: AnrorriW F ope-

Aristotele: Il cielo non è luogo , ma a/run che del cielo è razione dell * in Ielle Ito nasca dal sento
,
pur nella cosa ap-

luogo
,
cioè l'estremo e il termine che è in quiete e che tocca presa per il senso, l’intelletto conosce cosa che il senso non

il corpo mobile (1). • Quando quel che contiene non è di- può percepire (1). - Inteilectus de Aroma hentem illu-

tiut ma continuo, diceti che il contenuto non è in quello srftAT (2). - L’intelletto apprende V universale che si pud

come in luogo, ma come la parte nel tutto (2). stendere a’ singolari senza fine (3). - Il senso è conoscitore

Nola Beatrice che l’apparire dell’ anime in questo o in degli acciilenti (i). - Il senso è per V intelletto, e non Fin-

quel cielo a Dante è per mostrare per via d’ imagini il telletlo per il senso. È il senso nna manchevole partecipa-

grado di loro santità e beatitudine, appunto come la Bib- zione dell’ intelletto, onde secondo la naturale origine esso

bia usa traslati tolti da cose corporee por adattarsi al modo procede in certo modo dall' intelletto come la cosa imper-

ornano d’intendere, e parla
.
per esempio . del braccio di fetta procede dalla perfetta (5). E però se Basilio e se il

i

Dio: Selle Scritture sogliono le cote spirituali disegnarsi linguaggio del senso comune distendono le voci che ven-

per le corporali, acciocché dalle cognite alle incognite e' in- gono da sentire all’ intendere, c le voci che vengono da

nalsiamo, come dice Gregorio in un'omelia (3). Procelle la legere o clic significano intelligenza al sentire, non è nè

nostra cognizione intellettuale dalle più note alle men note contradizione nè confusione , ma conciliazione de' due

rose ; e però dalle cote più note trasportami i nomi a si- estremi del vero, la quale ci viene espressa in due parole

gmficare le men note a noi (4). Quando alcune passioni dellaSomma, potenti : Anco il senso è una certa ragione (6).

amane figuratamente assumo usi parlando di Dio, ciò si fa Le dottrine scientifiche già cominciano ad abbondare

secondo la similitudine dell’effetto (5). Quando la Scrittura nel Canto, non sempre in imaginc splendida, quasi mai

nomina il braccio di Dio, non è senso letterale, che in Dio in oscura. Nel seguente dirà: Non fa scienza, senza lo ri

-

sia siffatta parte corporea ; ma quello che è per lai parte tenere, avere inteso (7); e la Somma: Ricevere e ritenere

significato, cioè la rirtù operatil a (6). Ha il vero si i che sono di due diverse potenze. (8). - Scienza è intendere e

la diversità /Ielle mansioni nell’ eterna vita significa il di- giudicare Finteso (9). • De' principii è F intelligenza

,

terso grado della funzione (7): e che a ciascun beato tanto delle conclusioni è la scienza (10). • La scienza è abito

,

è necessario che regga nella divina essenza, quanto la perfé- mezzo tra potenza e atto (II).

sione della beatitudine sua richiede (8). Ma della indagine del vero, piu posatamente e più

Cosi nell’atto stesso di rappresentare viventi gli idoli poeticamente nella fine di questo Canto ragionasi. Dopo

delle cose corporee, il Poeta si tiene in debito d'arvertire rivolle a Beatrice due alte e calde terzine di ringrazia*
|

che e’ son pure il riflesso d'un lume più reale e piu in* mento , egli dice: Io veggio ben che giammai non si sa-

timo ; e quest'avvertenza, invece di distruggere l’ illusione zia Nostro intelletto se ’l Ver non lo illustra
, Di fuor dal

e fare il vuoto del nulla, crea una gemina realtà, imene- qual nessun vero si spazia < 12). - Deus ipse est qui illo-

desiala 1’ arte alla scienza , contempcra il senso alla fede. sthat (13). - Le discipline non si possono vedere se il loro

Aveva già detto: Cosi parlar conriensi al vostro ingegno; sole non le liti»tra, cioè Dio (14). • Le cose tutte son buone

Perocché solo da sensato apprende Ciò che fa poscia d' in- da Dio per partecipazione (13). * Il desiderio del bene non

telletlo degno (9). Ed ecco a questa sentenza le illustra- si sazia in questa vita (18). Beatitudine desi’ essere bene

zioni debile: L'anima nostra finché in questa rifa viriamo, perfetto e sufficiente a saziare il desiderio dell'uomo (17).

ha l'essere nella materia corporale ; onde naturalmente non Posati in esso come fiera in lustra
,

Tosto che giunto

conosce se non le cose ch'kan forma nella materta o che si F ha (18). * La verità prima è il fine di tutti i desiderii

possono conoscere per somiglianza di quelle (IO). — V o- e atti nostri (19). • Tu ci facesti, o Signore, per te, e ir-

perasione deir intelletto antinchiede quella del senso (II). requieto è il cuor nostro infino a tanto che in te non ri-

- L’uomo intende le specie intelligibili , ne’ fantasmi (12). pori (20). La natura intellettuale al bene appreso per for-

* È naturale all' uomo che per i sensibili agl’ intelligibili ma intelligibile ha tale relazione, che quando lo possiede,

venga, perchè ogni nostra cognizione ha inizio dal sen- in esso riposa; e quando non F ha lo ricerca (21). * ila-

so (13). - E se la seguente sentenza pare che dica troppo: gionare è ad intendere come muoversi a posare (22).

Essendo il senso il principio dell'umane cognizioni, in esso E giunger puòIlo: Se non, ciascun desio sarebbe fru-

consiste la massima certezza , perchè sempre bisogna che i stra (23). • & l' intelletto non potesse arrivare alla prima

principii della cognizione siano più certi (li); qucst’allro

i

fi) Som.. 1, 78.— fi) Grog. Mnr., (3) Som.. 1. 1. 7.- fi) Som.,

M) l*bjj. p V. - (1) Arisi. Pby». , IV. - cu Som., s, », ». - 1, 78. - (5) Som., I, 77. - <«) Som-, 1, 1, 9. - (7) Par., V. i. II.

fi) Som., 1, 3. ivi Som., I. 1, 19.- (6) Som.. », 1 (7> Soro., - <81 Som.. 1, 78. - (9) Som., 3. 3. 9. - (IO) Som., 3,3,1.-
1, 3, 9. — (8) Som. Sop., 7». — (9) Tori. II. Notisi In bellezza pò- (II) Som., 1, 1. li. — (13) T«rx. 13. — (li) AitjT. - UlaMrazIone In-

tenie, perrhe vera, dì <T l.itrlMlo <f.-yn«i ; «hit Innalzi il pii» lotloiluilo. Noti»., 3. J, 8; 1, 118; 3, 1, ITO. - (II) All*. Sol., Vili.

• Ito *l*ttlfl'-iio II virgiliano Hauti.... luti m* tUgrnyr hai»or* < Cn., li. - 413) Bod-, ilo hrh<l. - (Iti Som., 1, 3, S. - (I7| Som., 1, », I.

(IOj som.. «, 1. il. - ili) Som., l. 1, 3.- (li) Ari»»., do Ao.» 111. — il»i Torz. 43. - <I9) Som.. 1. 3, 4 ; Vai;., do Tri». — |»0) Au*.

!

— (O) Som., 1. i. - (li) Som.. 1, W. Co«f., I. - (Si) Som., 1, 1, 13.- fi») Som., 1, T9.- (33) T«a. 41.
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87 PARADISO, CANTO IV 88

1
cagione delle cote, rimarrebbe turano il desiderio della no-

terà (I). • Il termine della cognizione
,

che è il vero , è

nello stesso intelletto (2).

Non accadeva per vero che Dante queste cose dicesse

a Beatrice che già le sapeva: ma a questo che è firio ne’

moderni drammi e dialoghi troppo più frequente e impor-

tuno, è compenso la nobiltà delle cose dette, e in gran

parte il modo del dirle, massime ne' tre versi che seguono :

Rasce per quello, a guisa dt rampollo, A piè dtl cero il

(I) Som., I, il. - <t) Som., i, I. 10.

dubbio ; ed è natura Ch' al sommo funge noi di collo in

collo (I): i quali c’ insegnano come il dubbio buono e fe-

condo. quello che viene da istinto di natura, e che serve

all* ascensione dell* anima umana , è il dubbio che nasce a’

piedi del vero, ed è germe di quello; c’ insegnano che se

l’uumo dubita, il genere umano crede; se I" uomo esita ,

l'umanità procede; se alcuni uomini si dividono tra sé, la

famiglia umana si aduna in sé stessa più e più intimamente.

(I) Ter». 1».
j

i
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CANTO V.

i !

Argomento.

Beatrice dimostra la santità del voto siccome di patto fra T uomo e Dio ; potersi la

materia del voto mutare, ma dovere la cosa sostituita essere maggiore in merito della

omessa, acciocché non paia volersi tenere con Dio turpe traffico di coiuoililà. Salgono, net

pianeta di Mercurio, dove si mostrano al Poeta quc‘ che adoprarono al bene l'ingegno.

Poeticu la seconda parte del Canto: evidente la prima, n~ctii conosco gli usi della lingua antica,

i quali se a taluno paiono oscuri oggidì, non ò colpa di Dante. La severità della dottrina circa il

voto dimostra di qual fatta cristianesimo fosso il suo: Hcvero nell' amore del puri cho nello sdegno.

Abbiamo già in cinque Canti sei esposizioni dommatiebe.

Nota lo terzine 1, 2, 4, 8, 9, 11, 20, 22 ; 24 alla 36; 40, 44, 45, 46.

\ i

!

;

1. — S io ti fiammeggio nel calilo d’amore

Di là dal modo che in terra si vede,

Si che degli occhi tuoi vinco il valore;

2. Non ti maravigliar: che ciò procede

Da perfetto veder, che, come apprende,

Così nel bene, appreso, muove ì piede.

3. Io veggio ben siccome già risplende

Nello intelletto tuo l’eterna luce

Che, vista, sola sempre amore accende;

9. (L) Veder che si perfeziona in te. — Ari*rendi* :

intende.

(SL) Perfetto. Som.: Perfettamente cedere V es-

senza di Dio. - Perfettissimamente conoscere.

(F) Apprende. Piti l*int«dligeuza del bene $’ innal-

za, piti s'apprende l'amore. Som.: La forza appetii -va è

tempre proporzionata aU' apprensiva
,
dalla quale eli’

è

mossa come il mobile dal motore. Arist., de An., Ili: Il

bene appreso è l’oggetto dell' appetito... La volontà se-

gue all'apprensione dell’ intelletto. — Piede. L’amore,

a Dante, 4 quel che noi chiamiamo progresso; che a

noi sovente 4 odio. Senonchò piede e rodere non si

confanno.

3.

iF) Lucb) Som.: Dio i luce intelligibile. - L’au-

mento della virtù intellettiva chiamiamo illuminazione

dell’ intelletto, siccome lo stesso intelligibile chiamasi lu-

i. E s’ altra cosa vostro amor seduco,

Non è se non di quella alcun vestigio,

Mal conosciuto, che quivi traluce.

5. Tu vuoi saper se con altro servigio,

Per manco voto, si può render tanto

Che l’anima sicuri di litigio. —

me o luce. — Sempre. Conv., Ili, 14 : Siccome il divino

Amore è lutto eterno, cosi conviene che sia eterno lo suo

j

oggetto di necessità, sicché eterne cose sieno quelle eh’ e-

gli ama. Gli altri amori di verità mon alta si spengono. i

4. (L) Quivi: in ultra cosa.

(F> Quella: Som.: In Dio sono le perfezioni di

tutte le cose. Par., XXXIII, t. 35: Il ben, eh' è del volere

|

obbietta, Tutto <’ accoglie in lei; e fuor di quella, È I

difettivo db che é II perfetto. — Vestigio. Som. : Quanto

l’uomo appetisce l’appetisce siccome bene, e se non l'ap-

petisce come bene perfetto, non puh che non l'appetisca

come tendente a quello.— Tralccr. Per modo di splen-

dore ri nerboruto, dico nel Convivio. Arist., de An., Ili:

L'anima mai non erra nel tendere al bene, ma ne' gradi

del bene.

5. (L) Ss: se si pud compensare altrimenti il voto

imperfetto, si che l’ anima ne sia assolta.

(F) Litigio. Il debito innanzi alla giustizia divina

è quasi litigio tra il mulo o il bene, tra i buoni spiriti

j
o i tristi. Nella Bibbia l’idea di giudizio 4 frequente.
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w PARADISO 92

6. Si cominciò Beatric© questo canto,

E, si com’ uom che suo parlar non spezza,

Continuò cosi ’l processo santo :

7. — Lo maggior don che Dio per sua larghezza

Fèsse creando, e alla sua hontatc

Più conformato, e quel eh’ ci più apprezza.

8. Fu della volontà la libortate,

Di che le creature intelligenti,

E tutte e sole, furo o son dotato.

9. Or ti parrà, se tu quinci argomenti,

L’alto valor del voto; «’ è si fatto

Che Dio consenta quando tu consenti.

10. Chè, nel fermar tra Dio e l’uomo il patto,

Vittima fassi di questo tesoro

Tal, qual io dico; e fa*>i col suo atto.

11. Dunque, elio render puossi per ristoro*?

Se credi bene usar quel eh' hai offerto,

Di mal tolletto vuoi far buon lavoro.

9 . (L) St: cosi. — Processo del dire.

Ì

(SL) Si. Terzina ebe pare inutile, ma prepara al-

l'importanza che vuol dare il Poeta alle cose seguenti.

— Spezza. A3n., IV : Scrmouem abrumpit. Ma qui spez-

gftr* a pia proprio che rompere.

7 . (L> Fésse: facesse.

<F) [Do». De Monarcliia, I.] — Apprezza. La li-

bertà fa l'uomo simile a Dio.

9 . (L) Vai-or: a’ è lodevole il voto, £ un sa<rrifizio

del gran dono della libertà; non la aunuila ma la eser-

cita in modo più forte e piti alto.

IO. (L) Arto libero.

(SL> Patto. Som.: Poeto firmetur. — Tesoro.

Lo disse il maggior dono di Dio, il pib apprezzato da

Dio stesso. — Tal. Non sai se tal vuda a vittima o

a tesoro. Direi, a questo; dacché del pregio della li-

bertà aveva già detto.

I

(F) Patto. Qui Piotro cita la legge civile: Sic-

come da prima è libero il poter contrarre , o no; così

1

|

rtnnnziare all’ obbligo preso non ti può a malgrado del-

j

V altra parte.

II. (L) Chb: cosa. — Ristoro? compenso?— Credi:

togli quel che a Dio desti, e credi poterne fare buon uso.

<SL) Ristoro? Purg., XIV, 1. 12: LA ’re si renile

per ristoro (il fiume ebe rende al mare quello che il

|

sole co* vapori gli tolse). — Tolletto. Inf., XI, t. 12:

Toilette dannose. - Jtfaltoletum a malatolla, ruberia ne’

contratti o altrimenti (Muratori, Ant. it., dia». LXVID.

<F) Render. Piai. LXXV, 12: Votate e rendete

al Signore. Eccl. , V, 3, 4: Se hai fatto roto dì rosa a

Dio, non tardare a rendergliene. Dispiace a lui promessa

infedele t stolta ; ma quel che arrai rotato e tu rendi.

E molto meglio t non fare roto, che non rendere poi. —
Buon. Chi dà a mairimonto la castità sacrata a Dio, è,

12. Tu se’ ornai, del maggior punto, certo.

Ma perchè santa Chiesa in ciò dispensa,

Che par contra lo ver ch’io t’ho scoverto;

13. Convietiti ancor sedere un poco a mensa,

Perocché ’1 cibo rigido eh’ hai preso,

Richiede ancora aiuto a tua dispensa.

i 1 \. Apri la monte a quel eh* io ti paleso,

E fermalvi entro: chè non fa scienza,

Senza lo ritenere, avere inteso.

;

15. Due cose si convengono all’ essenza

Di questo sacrifìcio: 1’ una è quella

Di che si fa; l’altr’è la convenenza.

1G. Quest' ultima giammai non si cancella

Se non servata: ed intorno di lei

Si preciso di sopra si favella.

17. Però necessità fu agli Ebrei

Pur l’olTerére; ancor eh’ alcuna offerta

Si permutasse, come saper dèi.

dice Dante, ladro che spende in opere pie la cosa ru-

bata. Nel Convivio grida contro i rubatori che offrono

a Dio della preda.

19. <L> Maggior: della santità d*un tal patto.

(SL) Punto. Purg., VI, t. 14: Dov’ io fermai co-

tetto punto.

13. <L) Sedere: ascoltarmi. — Dispensa: la dige-

stione dispensa il cibo per vani canali.

(SL) Ancor. Por., X, t. 8: Or ti riman'
,
lettor,

sovra ’l tuo banco. — Dispensa. Questa locuzione non

chiara rende a qualche modo ragione dell’altra nel Purg.,

XXVII: E notte aresse tutte sue dispense, per vero, non

bello.

14. (SL) Fermalvi. Fav. F.».: Dottrina ricevuta e

ferma ne" cuori de' figliuoli. — Entro. Bue., Ili: Sen-

sibile hire imis, res est non parva, reponas. Qreg. : Ben-

eh’ egli intendano, dimenticando e non serrando quel

eh* hanno udito, non lo ripongono dentro della toro mente.

— Scienza. Allertano, I, 50; Piti suoi far prode se tu

ritieni in memoria pochi comandamenti di sapere
,

ed

.
avergli in pronto e in h» , che se tu impari molto, e

nm tenessi a mente niente (Trad. da Seneca; ed è in

I Cas tiodoro).

13. {Li L' ina : la materia. — Contenenza: patto.

Questo bisogna adempirlo: la materia si puO mutare,

offrire una cosa per 1* ultra: ma sempre più del pro-

mosso e con licenza.

(SL) Contenenza. Vili. XI, 8tì; Diodati, Num.,

Ili, 7.

IO. (L) Servata: adempita.

(SL) Servata. Machiavelli: Serrare l’ordine. —
Preciso. Par., XVII. Bella parola c necessaria all’ in-

1 gegno di Danto.

ir. iL) OrrEREUE: offrire secondo il voto.
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03 CANTO V. Di

18. L* altra, che per materia t’ è aperta,

Puote bene esser tal, che non si falla

Se con altra materia si converta.

19. Ma non trasmuti carco alla sua spalla,

Per suo arbitrio, alcun senza la volta

E della chiave bianca e della gialla.

20. Ed ogni permutar»*» credi stolta

Se la cosa dimessa in la sorpresa,

Come il quattro nel sei, non è raccolta.

21. Però, qualunque cosa tanto pesa

Per suo valor, che tragga ogni bilancia,

Soddisfar non si pu$ con altra spesa.

22. Non prendano i mortali il voto a ciancia.

Siate fedeli, ed a ciò far non bieci,

C<»me fu Jepte alla sua prima mancia:

(SL) Pur. È intensivo — Opterere. Comp.:

Proffererasi. Fior, di s. Frane.: Offeriste. - Oblazione,

nella legge ebraica, assolutamente, vaie offerta a Dio.

— Dèi. Non è zeppa, ma cenno dello studio cho Dante

faceva de' libri sacri
,
e del debito che a tutti corre di

farcelo.

lF) Ebrei. Exod.
, XXIII, 19; XXXIV, 26: Le

primizie della tua terra offrirai ih dono al Dio tuo. E

Lovit., I, II, III, IV, V, VI. VII, XII, XIV, XV, XVI,

XVII, XIX, XXI, XXIII, xxv, XXVII; Non., Ili, V,

VI, XV, XVIII, XXVIII, XXIX; Deut., XII, XVI. Poi

commutavano l’offerta del primogenito con offerta d’uni-

ruali
, o un agnello con duo tortore o due colombe. I

voti spontanei (LeviL, XX VII) talvolta poteransi per-

mutare, altri no: talora la cosa sostituita doveva ecce-

dere la promessa del quinto.

19. (L) Aperta: detta.

(SL) Aperta. Conv., I, 12: Sentenza del filo-

sofo aperta nell ’ ottavo e nel nono dell ' Etica.

t>. (Lì Volta: la permissione delia Chiesa.

<SL) Chiave. Purg. IX, t. 40: L’ima era d'oro

,

e Taltru era d’argento. Di questa potestà della Chiesa,

V. la Somma 2, 2t qiurst. 88.

90. (Lì Sorpresa: presa poi. La nuova offerta alla

omessa sia come 6 a 4.

(SL) Dimessa. Vate e omessa e condonata come

dimitte debita. Inf., XXIX, t. 5: m’ avresti... Lo star

dimetto. — Sorpresa. Cosi torvenirt, venire poi.

91, (Lì Traooa: faccia tracollare.

(F) Pesa. Imagine biblica (Daniel., V). Il voto

di castità non ha pari. Homo (cita l’Ottimo) dignistima

crtaturarum.

99. tL) Ciancia: burla.— Birci: non rotti.— Man-
cia: vittoria.

(SL) Ciancia. Inf., XXXII, t. 3: Non è ’mpresa

da pigliare a gabbo. — Bieci. Inf., XXV, t. 11: Opere

bieee (d'un ladro; e qui disso mal folletto). Par., VI, t.

46 : Parole bieee (di cortigiani invidiosi). — Mancia. Di

23. Cui più si convenia diccr: a Mal feci, »

Che, servando, far peggio. E cosi stolto

Ritrovar puoi lo gran duca de* Greci;

24. Onde pianse Ifigenia il suo bel volto,

E fe’ pianger di sè e i folli e i savi,

Ch'udir parlar di cosi fatto colto.

25. Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:

Non siate come penna ad ogni vento;

E non crediate eh’ ogni acqua vi lavi.

26. Avete il vecchio e ’1 nuovo Testamento,

E *1 Pastor della Chiesa che vi guida:

Questo vi basti a vostro salvamento.

I

i

cosa guerriero: La lancio D’Achille... esser cagione Pri-

ma di trista e poi di buona mancia (Inf., XXXI, t. 2),

Non improprio so da numo. Così mere* valse aiuto e

pertlono. Forse mancia non ò la vittoria, ma il prezzo

di quella dato dal padre, la figlia.

(Fi Jepte. Judic. , XI, 30.... - Tl voto se non

cade in bene è nullo : c se quello che erederasi bene,

riesce a male, nullo. - Per prima offerta a Dio, te

vincesse gli Ammoniti, Jefte promise colui che prima
gli si facesse incontro al ritorno. Fu prima la figlia

(Comm. di Pietro). - Tirino: Tertulliano
, Ambrogio,

Proropio, Tommaso, reputano che qui Jefte peccò.

9&. (L) Mal a promettere. — Servando: osser-

vando il voto. — Ritrovar: conoscere.

(SL) Stolto. Piti sopra: pennutanza stolta
; e

Pur., XIII: Ario, e quegli stolti che falsarono lo divina

Scritture. Stolto nella Bibbia ha senso grave. — Ri-

trovar. In senso simile nella Somma: Invenitur. —
Duca. Volg. di Livio: Duchi (Imp. Komaui). ^En., II:

Duètoret Danausn.

(F) Peooio. Ambr., do Off., I, 50; Meglio era a
me non promettere cosa tale, che dalla promessa col

parricidio prosciogliermi. - III, 12: Meglio non far voto,

del farlo tale che a cui si promette, noi vorrebbe.

9*. <L) Colto: culto di sangue.

(SL) InoiMtA. .Kn., II; Lue re t., I; Inf., XX.
Agamennone aveva votato a Diana quel che di pili beilo

egli aveva. Però pianse I«genia la sua bellezza, cagione

di morte, o pianse la fine acerba della sua giovanile

bellezza. Cosi piange la figliuola di Jcfto ne’ Giudici.

— Folli. Accenna forse ali’ esclamazione empia di Lu-
crezio. — Colto. Per culto

, corno colto per culto ag-
gettivo. Som.: Culto dell’idolatria. V. Orosio: Colti-

vare per adorare.

95. (SL) Lavi. Ovid. Fast., II, 46: Ah nimium fa-
ciles

,
qui... crimina ctedis Fluminea tolti posse putatis

aqual

(P) Vento. Ad Ephos., IV, 14: JVon stani menati

qua e là al vento della scienza. Fedi., V, 11: Non ti

sciorinare a ogni vento, nè ire a ogni via.

90. (Fi Avete. De Motiurch.; Tutta la legge divina

nel senso de’ due testimoni condensi. — Pastor. Sem-
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27. Se mala cupidigia altro vi grida,

Uomini siate, e non pecore inatte;

Si clic *1 Giudeo tra voi di voi non rida.

28. Non fate come agnel che lascia il latte

Della sua madre, e semplice e lascivo

Seco medesmo a suo piacer combatte. —
20. Così Beatrice a me com’ìo scrivo:

Poi si rivolse, tutta distante,

A quella parte ove il mondo è più vivo.

30. Lo suo tacere e '1 tramutar .sembiante

Poser silenzio al mio cupido ingegno,

Che già nuove quistioni avea dnvante.

31. E, sì come saetta che nel segno

Percuote pria che sia la corda quota.

Così corremmo nel secondo regno.

pre distingue» dalla leuiporalo 1’ ecclesiastica putcsià, ©

questa onora.

*7. (L) Rida in vedervi fruii lumiere la lettera o

violare lo spirito della leggo; in giudicarvi da meno

|

dui più dispregiati fra' suoi.

(SL) Pecore. Potri Epist. IT, II, 12: Veliti irra-

tionabilia pecora. Conv., I, 11: Onesti fono da chiamare

pecore e non uomini (gli uomini senza discrezione).

(L) Combatto: nuoce a sé,

(SL) Lascivo. Ovjd. Met. , VII: Ersilit agnus,

Lascuitque fuga. - XIII: Tenero fasci rior bardo. Prov. :

VII, 22: Quasi ognun lasciriens. Osea, IV, 10: Sicut
i

vacca lascirient declinava Itrael. — Combatto. I Fran-

cesi hanno in simile senso a’ ébattre.

(Fi Lascivo. Uomo che abbandona fautori ti della

Chiesa e de* libri santi, è agnello che lascia il latte.

I

Cosi Dante; e Danto era più forte ingegno che Lutero

e Calvino.

99. (L) Parto: in alto.

(F) Vivo. Chi dice: all’ oriente; chi: all’ insù

dovo il cielo piti ferve e più s’arriwi 1\’elV alito di Dio
j

(Par., XXIII, t. 38>; chi verso la parte equinoziale, di
,

di cui nel Convivio, II, 4: Quanto il cielo è più pretto i

al cerchio equatore, tanto i più nobile... perocché ha piti

inocirtieNfo «... più vita. — Parte. ' Ant.] La parte ove il

firmamento A più vivo, doveva certamente esser quella

nella quale trovavasi il solo, a giudizio del Poeta il quale

non poteva parlare che relativamente a noi e alle co-

gnizioni che il suo tempo avea de] sistema stellare. A
tal parte dunque si rivolse Beatrice, con attitudine si-

mile a quella che prese nel distaccarsi dalla terra per

volare alla luna. La regione celeste circostante al sole

è bene indicata, anco perche in e*9a A la spera del

I

pianeta al quale ora si fa passaggio.

31. (L) Regno: Mercurio.

1SL) Queta. Par. , II, t. 8: In quanto wn qua-

i drel pota E vola.... — Secondo. Conv. II, 4.

32. Quivi la donna mia vid’ io si lieta,

Como nel lume di quel ciel si mise,

Clic più lucente se ne fe’ ’l pianeta.

33. E, se la stella si cambiò o rise;

Qual mi ft*c’ lo, che pur, di mia natura,

Trasmutabile son per tutte guise!

34. Come, in peschiera eh’ è tranquilla e pura.

Traggono i pesci a ciò che vien di fuori

Per modo che lo stimin lor pastura;

35. Sì vid’ io ben più di mille splendori

Trarsi vèr noi; ed in ciascun s’ udia:

« Ecco chi crescerà li nostri amori. •

30. E si come ciascuno a noi venia,

Vedeasi Y ombra piena di letizia

Nel folgór chiaro che di lei uscia.

(Fi Corremmo. Aristotele (Phjs., IV; Do cado

et munii©, I, li) dice i cieli senza intervallo.

33 (Fi Stella. Intrasroutabile dice Aristotele (De

cado et mundo). Rise. Conv., Ili, 8: E che è ridere,

se tio>t mini cornisene ione della dilettazione dell’ anima,

cioè un lume apparente di fuori secondo sta dentro

f

—
Trasmctauile. Cani.: Chè questa bella donna che tu

: senti. Ha trasformata in tanto la tua vita... Che n’ hai

paura. Aug.: Spirita» hominis mutabilem se esse cla-

mat. - La mente è mutabile, immutabile la verità. Som. :

L'uomo di sua natura i mutabile. - La trasmutabilità

delle intelligente e delle affesiani. - Sempre, all’ atto

dell'appetito sensitivo s’accompagna una qualche tras-

mutazioni del corpo, massime reno il cuore. - Ad Co-

rinti!., II, III, 18: Transfonnamur a claritate in cla-

ritatem.

34. (SD Pera. Hor. Carro., Ili, 18: Puree rivu$

aqua\

35. (L) Si: cosi. — Ecco: gli gioveremo parlando;

quindi l’amore in noi crescerà.

(SL) Amori. Più bello che in Virgilio (Bue., X):

Meos incidere amores Arboribus: crescent ilio? ; crescetis,

amore». Ad Corinth., I, XIV, 1: Crescete in carità.

A ogni spettacolo di grazia divina, cresco in ciascuno

beatitudine. Conv., III, 7: (Oli) atti (di Beatrice), per

la loro soavità e per la loro misura, fanno amore dis-

vegliare.

(F) Splendori. Paul. CIX, 3: In splendoribus tan-

ctorum. Gli uomini eloquenti ed attivi al bene. Perché

Mercurio era Dio della eloquenza e de* commerci inge-

gnosi. Uorat. Carro., I, 10: Mercuri facunde... Qui fe-

ra*
,

cultus hominum recentum Voce, formasti .... ; però

ci pone Giustiniano o Romeo.

36. (L) Ombra: anima. — Foloòr: fulgor.

(SL) Ombra. In Virgilio sempre; qui non bene.

I — L’scia. Ezoch., I, 13: De igne fulgur egrediens.
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37. Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia

Non procedesse, come tu avresti

Di più savere angosciosa carizia :

38. E per te vederai come da questi

M’ era in disio d' udir lor condizioni,

Si come agii occhi mi fur manifesti.

39. — 0 bene nato, a cui veder li troni

Del trionfo eternai concede Grazia,

Prima che la milizia s’ abbandoni ;

40. Del lume che per tutto il cicl si spazia

Noi semo accesi: e però, se disii

Da noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. —
41. Cosi da un di quegli spirti pii

Detto mi fu; e da Beatrice: — Di’ di’

Sicuramente ; e credi come a dii. —

37 . (L) Ss: sa non seguitassi a dire. — Carizia: «

carestia, bisogno di capere.

(SI.) Pensa. Terzina debole. — Procedesse.

Bocc. : Tempo è ornai di procedere alquanto più oltre.
|

Par.. XIII, t. 30. — Carszia. Purg. . XXII, t. 47: Di
;

questo cibo avrete caro. All’idea di carestia oongiungcn-
j

dosi quella di pregio e di desiderio, come nel lutino,

la voce ft propria comcchò suoni strano. Pitti: Aceca

carestia di guastatori.

2(1. (L) Disio: desideravo. — Si come: tosto che.

(SL) M’ era. Hor. Sat., li, 6: Hoc erat t» rofu.

— Conmzmni. Purg., XIII, t. 44: Nostre condizioni Vai

dimandando. — Manifesti. A£n., IH: Pisi ante oculot

adrtare... multo manifesti lumine.

30 . <L) Milizia: vita. — S’ abbandoni da te.

(SL) Bene nato. Hor. Cario., IV, 4: Bene nata.
\

— S’abbandoni, vfia., VI: /tur in antiquata silvani. I
j

Toscani tuttavia: Quando noi s'andò.

(F> Troni. Pur., XXVII 1, t. 35. - Milizia. Job,

VII, 1: Milizia è la vita dell’ uomo sulla terra .

40. (SL> Spazia. Purg., XXVI, t. 21 ; ’L del... Ch’ è

pien d'amore, e più ampio si spazia. — Chiarirti. Ben

rispondo a) traslato del lume. Vedi quante iraagini ed

espressioni potenti trae da questa imagine sola.

41. (8L> Pii. yEn., V: Aratene prorum Cortdlia. -

Vili: Secretosque pwt. — Ciif.pi. Par., IH, t. Il: Credi

Che la cerare luce che te appaga. Da si non lascia lor

torcer li piedi. - IV, t. 32: ALna beata non porta

mentire.

(F) 1*ii. Boet.: Divinitatnn adepto*, dea» fieri

simili rodane necesse est. Omttis bea/us, deus.

Som.: Gli uomini sono beati per partecipazinne , come

dtre Boesio (De Consci., Ili • : Come per partecipazione

anche dieonsi Dii. - Fra tutte le creo ture tono più ec-

cellenti quelle che dieonsi Dii per partecipazione. - La
grazia deifica l'uomo. Piai. LXXXI, fi: Ego dixi: Dii

J

estis. Meglio cho nell* Ariosto: Principi e gloriosi semi-

dei. De Mon.: Per libertatem felicitamur ut homines,

alibi ut Dii.

42. — Io veggio ben s\ come tu t'annidi

Nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi;

Per ch’ei corruscali, sì come tu ridi.

: 43. Ma non so chi tu se’, nè perchè àggi,

Anima degna, il grado della spera

Che si vela a’ mortai con gli altrui raggi. —
!

41 Questo diss'io, diritto alla lumiera

Che pria m’avea parlato: ond’ella fèssi

Lucente più assai di quel eh* eli’ ora.

45. Si come ’1 sol che si cela egli stessi

Per troppa luce quando il caldo ha roso

Le temperanze de’ vapori spessi;

43. (L) SI: il riso accompagna la luce.

(SL) Tracci. Guardando in Dio, bevi il suo lu-

me, e gli occhi n« splendono. Ovvero: il lume ch’ò in

te, deduci e fai quasi sgorgure dagli occhi.

43. (L> Aooi: abbi. — Vela per la vicinanza del sole.

(Fi Vela. Conv., II, 14: Più tra velata de' raggi

del sole che nuU'altra stella.— Spera. [Ant-J Ecco doler- i

minato il ciclo al quale è ascoso il Poeta. E il secondo,

cioè la spera di Mercurio, che gli antichi puro riconob-

bero la pib prossima a quella del sole tanto che rimane
j

velata dai raggi di questo, c diffìcilmente pud scorgersi

la stella. Non ebbero però contezza nò dello distanze

nft delle dimensioni di Mercurio, cho oggi sappiamo

essere le seguenti:

Distanza media di Mercurio dal solo 31 milioni di

miglia italiane.

Distanza minima di Mercurio dalla terra 49.

Distanza massima di Mercurio dalla terra 111.

Suo diametro 2000 miglia ital. li suo volume un po'

meno di un diciottesimo di quello della terra.

Compie il suo giro intorno al solo in giorni 88; ha
un moto di rotazione sopra sò stesso, poco meno celerò

j

di quel della terra durando 9 minuti di piti; ed ò il

pianeta più denso ebe si conosca, racchiudendo sotto

un cgual volume maggiore quantità di materia.

41. (L) Lumiera, luce. — Fessi: si fece.

43. (L) Stessi: stesso. — Rose: consumati i vapori

che ne temperano il calore.

(SL) Strisi. In Guidone. — Rose. Temperanze
rose dal arido non pare beilo. Ma Virg.: Est fiamma
mcdullas. — Temperanze. Purg., XXX, t. 9: E la /Uc-

cia del Sol nascere ombrata, Si che per temperanza di

vapori L’occhio lo sostenta.

(F) Cela. [Àot.] Quando i vapori, fatti partenti
i

per abbassamento di temperatura , s* interpongono tra
;

l’occhio nostro e il sole, ci volano quest’astro, e tal- !

volta ci permettono di guardarlo; ma se avvenga che il

calore promosso per la presenza del sole messo, rare-

facela questi vapori a poco a poco, quasi li roda e li

consumi e li renda quanto pib si può trasparenti, al-

lora il sole si cela egli stesso con la sovrabbondanza di

Bua luce, che dalle nostre pupillo non può sostenersi.

7

j
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46. Per più letizia &\ mi si nascose

Dentro al suo raggio la figura santa ;

E, così chiusa chiusa, mi rispose

Nel modo che ’l seguente canto canta.

Piena di verità è quindi anche questa descrizione
,
e

non men bella la similitudine che efficace.

46 . (L) Si: cosi.

(SU Chiusa. Tasso. XII: Pai nel profondo de’

no’ rai ti ohiute. Modestia nella gloria, verecondia

nella gioia, iropenetrahiliu nel chiarore.

Nel voto religioso, del quale tante cose declamo In

fiacchezza moderna, piti vergognosamente denudando

nè stessa che i torti altrui. Dante vede un esercizio

della libertà, un vincolo eh’ ella pone spontaneamente

a aè stessa, per essere, nelle cose essenziali alla gran-

dezza dello spirito, e quindi agli stessi incrementi so-

ciali, Ubera pib pienamente. Quelle anime forti si ve-

stivano di voti, coma i corpi di ferro: e le uno e le

altre armi a reggere destramente e quasi con leggia-

dria , erano nate valenti. L’ abuso ( ma della libertà

stessa e delle membra del corpo proprio l’ uomo abu-

sai, l'abuso sta nell’ immaturamente antivenire o nel-

l' impedire la piana spontaneità di quest'atto, che,

corno ogni alta cosa, ha in sè dol tremendo. Ma, fatta

di piena coscienza a Dio la promessa, Danto non vedo

che possa disdirei, por spaventoso che siano le diffi-

coltà d'attener)#. A conservarsi uomo onesto o moglie

non impura, possonsi incontrare più adunili eh’ a essere

ubbidiente o povero o nella solitudine casto: ma da co-

testo non segue che mai diventi legittima e bella l’ im-

pudicizia o la bindoleria. Oli argomenti contro i voti

in massima, posaonsi torcere contro 1* indissolubilità del

vincolo conjugale; anzi diventano qui tanto pib forti,

quaut’ i questo voto pib comune e ordinario: dal che

seguiterebbe la civile bontà del divorzio; e da questa

la necessità della poligamia, della quale il divorzio lui

tutti gli svantaggi, senza i gusti e la possibilità del-

r essere in qualche forma ordinato a consuetudine re-

I gelare. Dante nega al papa stesso facoltà di dispensare

I da voti so il bene da operare in compenso non sia di

I maggiore prezzo, anzi di costo maggiore; ma nega a

ciascun uomo il dispensarsi a vcrun patto da s£, prima

che l'autorità spirituale giudichi le sue ragioni. Distin-

gue U parte materiale, dalla formale, del voto; c nella

J

formale ne [Mine l’ immutabilità e la bellezza. La qual

! distinzione scolastica, a tutte quante mai possano iraa-

ginarsi le questioni applicata, le scioglie potentemente.

Ed d Indio, in tanta fermezza di principii e di volontà,

i confessarsi lui trasmutaci* per tulle gu ite. Lo dice per

denotare a qualche modo la sopraesaltaziooc avvenuta

in lui nell’ ascendere a un altro pianeta. Accendendo,

Beatrice si fii rie piti bella, c pib abbellisce di ai la

stella dov’ entra. I Beati ivi accolti gioiscono dell’ospito

novello, e gli cantano un verso eh
1

è de’ pib degni del

Para liso, e ebe compendia tutto in ai il quarto Canto :

Del lume che per tutto il del si tpazia Noi temo accesi.

. L'anima a cui Dante si volge, dopo sfavillala la leti-

zia dell’accoglienza, per nuova gioia pib intima si rondo

invisibile ngli occhi di lui, per farlo pib raccolto in

attendere alle parole. Abbiamo già qui un altro saggio

del leggere che i Beati fanno no’ nascosti pensieri : o

la questa nuova fonte di poesia che il Cristianesimo

rivelo alla coscienza, vedremo nel poema derivarsi via

via altre bellezze, tutte notabili, se non tutte espresse

con pari felicità.

Digitized by Google



I

CANTO V. 102

IL LIBERO ARBITRIO, E I SUOI SAGRIFIZII.

La bellezza di Beatrice, e MgMtHUOlc la potenza de-

gli occhi, falla cosa soprannaturale e parte di inaraviglioso,

diventa nel Paradiso una delle cosi dette macchino del

poema; nè senza perchè nella soglia d'inferno troviamo

Lucri lin gli occhi suoi piti che la stella (I). • Gli occhi lu-

[

centi, lagrìmando tolse (2); e in cima del monle Mentre

che regnan lieti gli occhi Mli, Che ingranando a te venir

mi fcnno (3). A ogni salire cresce bellezza al viso e allo

sguardo della scienza divina. G questi gradi sono con po-

lente accorgimento e varietà disegnali nelle parole del

Nostro. Di lei, viva, nella Vita Nuova: Egli occhi non far-

di.seon di guardare. - Quando ella fosse presso d' alcuno

tanta onestà tenia nel cuor di quello, che egli non ardita

di levar gli occhi. Conv. : Elle sorerchian lo nostro intei

•

letto, Come raggi di sole tin fragil cito: E perch’io non ne

posso mirar fiso, Mi contini contentar di dirne poco. Bea-

trice figura la divina scienza risplendente di tutta la luce

del suo suggello, il quale è Dio A ella faccia di costei

appajono cose che mostrano de’ piaceri di Paradiso.... cioè

I

negli occhi e nel riso. E qui si conviene sapere che gli oc-

chi della sapienzia sono le sue dimostrazioni, colle quali si

vede la verità cerIntimamente; e ’l suo riso sono le sue

persuasioni nelle quali si dimostra la luce intcriore della

sapienzia sotto alcuno relamento: e in queste due cose si

sente quel piacere altissimo di beatitudine, il quale è mas-

simo bene in Paradiso. Paragonisi quello che degli occhi

della sua donna è detto da Dante con quello che della sua

dal Petrarca, e si misurerà distanza grande d'animi e di

!

ingegni e di tempi.

Badisi al cominciamenlo de' Canti , come varialo, come

sovente lirico, come talvolta drammatico, c ora filosofico

e ora famigliare, l'no di que' tanti predicatori che non con-

sacrano l'arte profana col sentimento religioso, ma questo

ammorzano tuffandolo in quella, studiava come modello—
0) taf., 11. ». ». - (*) tnf., Il, t. ». - (D Purg,, XXY1I, t. U.

d’ esordii il principio de’ Canti del Furioso, certamente più

comico della Commedia: ma senza che i predicatori pren-

dano ad imitare i poeti, e specialmente poeti imitatori di

imitatori, gioverebbe agli oratori quali che siano attingere

alla poesia nelle più pure e alle sue fonti; perchè l'arte

della parola è tutta un’ arte, e perche poetica è l' eloquenza

de’ libri sacri fin nella semplicità del Vangelo e delle Epi-

stole, e De' Padri più grandi , e talvolta fin nelle aride di-

spute della Somma. 11 Paradiso incomincia dal dimostrare

perchè siano liberi i corpi purificati di vincere la terrena

gravità, e lo dimostra con la legge dell' ordine e dell'amore

che vien da ente libero c più pienamente s' esercita in enli

liberi
;
poi le prime animo che il Poeta rincontra &on quelle

che non pienamente usarono il libero arbitrio; e di qui si fa

luogo a ragionare di quest’alto argomento. E di qui ha,

se non lode, scusa il principio del quarto Canto ore toc-

casi il dubbio da filosofi posto intorno a due cagioni ugual-

mente moventi (supposto impossibile) che tenessero il

libero volere in bilico. Questa che pare digressione eru-

dita, è strettamente collegata con quel che precede e che

segue, e cosi rien fatto agl’ ingegni potenti anco nelle più

difettose parli delle loro opere, e agli animi polenti vien

fatto sin ne’ trascorsi della vita loro.

Il maggior dono, dice, che Dio agli uomini facesse

creando e quel ch’egli più apprezza, si è la libertà del vo-

lere. E nella Monarchia : Quest’ è il massimo dono alla umana

natura conferito da Dio : per esso qui siamo felicitati come

uomini
,
altrove come dii. - Principio della libertà nostra i

la libertà dell'arbitrio, la quale molti hanno in bocca, nel-

r intelligenza pochi (I). Dice che questo è il dono più

conforme alla divina bontà
,
perchè veramente il poter

peccare è insieme la facoltà di ben meritare, la possibi-

lità del dolore è la possibilità della gioja. E la Somma:

L’uomo imagine di Dio i principio delle opere proprie.

(I) Boti., V. a. • Tom., eom. Guai., Il, t. > Maturo delle seai.,

dl«. M.
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103 PARADISO 104

erettilo il libero arbitrio e la potestà d'esse opere (1). La vo- è che Dante la reputava debole, c non credeva al miracolo ;

! tonti non ti muore al bene, se no» in quanto essa è appreso

dall" intelletto (2). L'atto della volontà che immediatamente

da essa t iene è il rolrre (ville). Un’altra specie d' atto della

rolontà è quello da lei comandato ad altra potenza, come

camminare o simili (3). Il Ubero arbitrio può ugualmente

eleggere il bene o il male (4), quanto alla natura sua: mi

poi ha ragioni per le quali si piega a queste parte o a

i

quella. Il peccalo non ha ragione di colpa se non in quant’è

I
rolonlario; che a nessuno imputasi a colpa alcun alto inor-

dinato, se non quanto il farlo è in sua potestà (3). L’uomo,

peccando, ha perduto il libero arbitrio, non quanto alta li-

bertà naturale che riguarda il non essere sforzato, ma

quanto alla libertà che è scemata dalla colpa e dalla mise-

!

ria (6). All'atto interno della roto» là non «i pud portare

|

violenza; e ragione di questo è che l'atto della volontà non

, è altro che una inclinazione (7), procedente dall' interno

!
principio conoscente (8). Violento è quel che è di fuori, e

nulla ci conferisce colui che patisce la forza (9). Trado*

cenilo il Poeta queste parole (ed è singolare che la figliuola

di Simonc Poriinari traduca la Somma di s. Tommaso
; ma

non è inverminite ch'ella in casa sua ne sentisse leggere

com'ora leggonsi romanzi e gazzette, e la capisse, indovi-

nando, meglio che certi politici non capiscano le gazzette),

soggiunge, che la volontà, so pur vuole davvero esercitare

sè stessa, è come fuoco che sempre si ridirizza Se mille

rolte violenza il forza (IO). E qui, per esempio della im-

mobile volontà, c quasi a proposito del fuoco, rammenta I

Lorenzo martire e Scevola traditore, il cui atto nel Con-
j

vivio è lodato come ispirazione divina, confondendolo

forse con quello d’Aod e altri che narra la Bibbia; se-

nonché Virgilio, il suo maestro pagano, tacendo di Sce- !

vola e rammentando il Coelite e Clelia (II), era qui più I

cristiano di lui (12).

Segue dicendo che tale volontà tanto salda non era in

quelle che, tratte dal chiostro, potevano pur ritornarci, e

nou seppero volere, non perchè non lo bramassero in

i cuore, ma per tema di strazio proprio o per umani riguardi

i o per semplice debolezza. Se Piccarda è tra queste, segno

(I) Som., t. fi. — (1) Som., t, >. i. * Di «IU lt ertalmrt latrili-

genti, F tilt* e tnto, fura • som dalaét (Veri. 8). Da perfetto veder,

thè, («me app/etule. Cittì nel Urne appetta muove 't piede (Ter*, t).

— |3) Som., i, t, s. Ciò «ptoza il retto del Canto precedente, thè

rimiriti l'interno moto della mente ; dove U volimi» «Miratela anco

eli atti esteriori. — (t) Som. . Hi qui il Mip|HHlo de' due opcKtl

affila Imeni e moventi. Uà II bene è sempre più forte motivo che II

male che nntem.itlr.i mente tr.tdarrcbho'l nella pro|u»i«iurte fi più
i più del turno. R quindi nella colpa lo «fono eh' nomo fa per tor-

cer*! al meno. — )3j Som. — ili Som. — <7> S'rlla ti piega anni
o poto (par., |V, l. J7.) - (Si Som.. 4, f. ». - Iti Som., s. t, 175.

La rinfenso i quando qu/f thè pale Aerale cónferitee a quel etto

sforza (Par.. IV, t. *3). nella violenta del mito, r. Som.. «. t, 131.
— (IO) far., IV. I. **, ni cose maierlali usa cIvImm. Arisi. Phjra.,

I. •» Terra ri «liirun unumquotlqur In propini fori* atetttnria

manta!, et nWrnlia *x rii onmcrnmr. Viri;.: XtAut... ceail aw rio*

tentai. — (Mi .Co., Vili. — (il) E «ni più tolto e* rammenta Vi-

ncono matricida, nu non tenta biasimo.

ed è testimonio ch'ella potesse ritornarsene al chiostro

che però tra il ratto e le nozze fosse intervallo di tempo.

Ma la buona Piccarda temeva
,

più che per sè forse

per il fratello prepotente e per la fazione di lui, le ven-

dette dello sposo innamoralo della bellezza di lei, e te ire

de’ consorti di quello. Senonchè Dante, severo anco a

coloro che amava e tenace de’ propri! voleri, e uomo di

parte, non le mena buoni siffatti riguardi e la colloca nella

luna, quasi a conlino, portando, l’ infelice uomo, un brano

dell’Italia anche in Cielo.

Per tema di male, si mole anche cosa di per sè no» t o-

lutu (I), come il gettito dette merci per tema di naufragio.

La cagione viene di fuori, ma la volontà «ori è forzata

però. Nelle cose fatte per forza la rolontà non consente

punto; uni nelle fatte per timore, la rolontà si muove non

per sè ma peraltro fine, cioè per repellere il mate (2). Le

j

cose che si fanno per timore, sono miste di volontario e di

i/rrotori furio (3). Quando l’azione viene da causa esteriore,

rimanendo in chi la [talisce la volontà di patire, l’atto non

è asiolutamente violento ; perchè sebbene chi patisce non

conferisca operando, conferisce però rolendo patire: onde

l’ atto non si può dire involontario (4). • Volontario dicesi

l'alto non solo di per sè quasi assolutamente, mn l’atto

altresì eh’ è fatto per altro (quasi relativamente) (5).

Passa a ragionare del voto, e ne argomenta l’alto valore

dal valore «Iella libertà che consacra sè stessa spontanea-

mente
;
giacché l'uomo differisce dalle irrazionali creature

in quanto è signore degli atti proferii (6). Ma. appunto per-

chè spontanea, l’ obbligazione è più sacra, in quanto che

nessun vincolo di legge positiva o naturale, imponendo

una più o meno indiretta necessità, limita quella facoltà del

volere per cui l’uomo è simile a Dio e tende ad esso. Più

gravemente pecca chi non adempie quel ch'ho promesso,

che a non adempire quel che non aveste promesso mai (7).

Senonchè condizione essenziale al valore del volo è la

spontaneità piena, la qual richiede la piena intelligenza di

quel che si fa: e tutte quelle circostanze che detraggono

I

alla pienezza dei volere o dell' intendere scemano 1’ obbli-

,

gazione. Ed essendo il volo un atto altamente ragionevole,

|

la promessa di coso non conformi a ragione, cioè cattiva

I io sè, non è cosa santa. Di che Dante reca ad esempio

l

|

(I) Per fuggir periglio, tonlr’a grato Si fé' di qurl rAe far non fi

ronwnnr (P»r.. IV, I. «). - (fi Som., S, I, 0. - Contintevi to Ionia,

I In quanto Uo»r, S< *< r«fra#, oi.frre in più affanno (Por., IV, l. 37),

I — (3) Arili- Elh., III. - la forza al valer it nusrAta; * fanno Si

I
ehi Muta

r

noi « p„tton f« offerite (l. c
, i. 38; Som.. I, I, •: a

|

rio rA e ti fa per Umore, la eufonia del tiranti/ tonferà// qualroM.

! S« Il Umore tremi II proraro, r. Som., l, i, <S5. — iti Sor»., 3, S,
1 8. — (S) Som., I. e. l o# 'fa aitatola, diro D.i« e (I. e., I. Mi ; per

I

nno diro retati ca, dire l'altra, a «opra (l. 37): in Ionio n» quanto.
• Aimtoto, anro In *. Tomtn-i*o. »' oppone a relativo: ma alla »or*i

reta Uro corrNpond* «erudito mi qufil; e tal tolta ad aoo'itia, umptl-
rtlrr. — (5) Som., S. I, I. * Di rie I# creature tnUIUgtaU, E futi*

1

t «afa, furo t «on dotato i.fen. t|. — (7) Som., 1, S, IO.

Digitized by Google



105 CANTO V. 106

Agamennone e Jefle, intendendo che Mie promettesse il

sangue, non la verginità, cot»' altri tengono, della figliuola.

Aon tutte le promette sono da adempire (I). * & uomo

promise quel che è manifattamente illecito, promettendo,

ha errato; e, mutando proposito, ben fa (2).

La Chiesa dispensa dal volo, o perchè non in lutto con-

forme a ragione, o perchè nuove condizioni lo rendono

tale che, se il proractlcule dovesse rifarlo, se ne aster-

rebbe per meglio compiere i proprii doveri ; o perchè V in-

telligenza e la spontaneità non fu piena. Ma Dante distingue

la materia del volo, cioè gli atti promessi di fare o non

fare, e il patto stretto con Dio; e afferma che gli alti pos-

sono permutarsi, ma il patto rimane, c che quella permu-

tazione stessa devesi fare non dal difficile al facile, ma

dal meno ai più, si che il baratto non pnja un voler far

gabbo a Dio e agii uomini e alla propria coscienza (3).

Yorrre est voluntahi, tenere autrm est Neretti tati* (4). •

Secondo le direrse cause del dovere deve diversificare il

modo di rendere il debito; talmente però che nel maggiore

contengasi quel che è meno (5). Alla Chiesa stessa nega

Dante la licenza di permutare il meno col piu, se non

quanto il merito de’ sacrifizii interiori compensa l'alleggeri-

mento degli alti esteriori ;
di che i sacerdoti non possono es*

(I) Sooi-, t. HO. — (S) Som. - Cui più ti tonte*!* dittr • (fai

feti • Ckt, trrvnmtu, far pr99*» (Ter*. 1»|. — tJ) Hon prendano i

mortali il toio'a nanna (Ter*. SS).— Hj Som., i, S. IO. — <3) Som.,

a. a, 10«. • bel voto. r. Som., t. a, ss.

I aere giudici, ma ciasrhcduo uomo negl
1

intimi suoi pensieri.

Però dice: E non crediate che ogni acqua ri lari (1) ; e ag-

giunge: Uomini siate, e non pecore matte (quasi il contra-

rio di creature intelligenti, dotate da Dio del maggiore suo

I

dono); Si che ‘l Giudeo tra roi di voi non rida (2), inver-

|

tendo quello di Davide (3): AV exultcnt
fi

lice incireumeiso-

|

rum
,
che è la ragione addotta in Omero da Nestore a

!
quotare la discordia de' due re. Ma qui più acconciamente

è nominato il Giudeo, per intendere che nella vecchia

leggo la religione della promessa era sacra, e che nella

nuova, la quale è legge di libertà, le promesse debbonsi

e fare e osservare nello spirilo che vivifica , non nella

lettera che o spegno o illanguidisce la vita.

Alla legge da Dante posta del permutare il quattro col

sei, il gesuita Venturi esclama: Dante rigorista !; e il Bia-

gioli gli risponde: Ah gallone.f II fatto si è che ne’ tempi

Ili Dante, tempi ili volere ferreo, e nel bene c nel male, e

quando il Cristianesimo teneva tuttavia dello spirilo mosai-

co, l’ inviolabilità del voto doveva parere non solo religione,

ma punto d’onore e quasi necessità naturale; c l'infran-

gerlo pure in prie, non solo empietà ma viltà. Senonchò

consigliando siate, Qistiani, a muovervi più gravi (4), e’

s* intende d' insegnare non solo costanza nell' osservare la

fede data, ma ritegoo eziandio nel non disavvedutamente

obbligarla. —
j

(I) T«n. SS. - <S) Tari. si. -.(3) Ito*-, U, I, M. - <*) Ter*. SS.
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CANTO VI.

Argomento.

Parla Giustiniano, e dice la storia dell’Impero da Enea a Cesare, a Tiberio, a Tito,

a Carlomagno, ai falsi Ghibellini che, combattendo per l’aquila, per le proprie passioni

combattono. Quest’ i il primo tocco che rincontriamo diretto da Dante contro la parte pro-

pria in generale: ma già nell’ Inferno aveva condannati que’ di Romano all’ infamia. Parla

poi di Romeo: che è uno de' più pietosi episodii del poema.

Sempre, ove toccasi di viriti derelitta, d'immacolata povertà, le parole del Poeta acquistano un

suono di forte dolcezza, qual non ha la poesia degli antichi.

Nota le terzine 1, 2, 7, 11, 14, 17, 18, 10; 21 alla 24 ; 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42 alla fine.

4. Cesare fui, e son Giustiniano;

Che, per voler del primo Amor ch’io sento,

D’ entro alle leggi trassi il troppo e il vano.

5. E, prima eh’ io all' opra fossi attento,

Una natura in Cristo esser, non piùe,

Credeva, e di tal fede era contento.

1. — I osciachè Gostantin V Aquila volse

Contra il corso del ciel, ch'ella seguio

Dietro all’antico che Lavina tolse;

2. Cento c cent' anni e più 1’ uccel di Dio

Nello stremo d’Europa si ritenne,

Vicino a’ monti de’quai prima uscio;

3. E sotto l’ ombra delle sacre penne

Governò ’1 mondo, 11, di mano in mano ;

E sì, cangiando, in sulla mia pervenne.

1. (Li Contra: portò in Oriente 1* impero.— Antico:

Enea. — Ten ga moglie.

(SL) Conriu. Il solo va d* oriento in occidente;

l’aquila vian con Enea d 'oriento in occidente nnch'esso,

poi d’ occidente in oriento con Costantino. — Volse.

Lucan. , V : Victrìces aquila* alium laturus m orbem.

— Storio. Lucan., IX: Romana sccutus tigna. - Stai.

Thob., X: Capanaraque tigna seguati,

#. (L) Uccel: aquila.— Stremo: Bisanzio.— Monti
della Troade.

(SL) Dio. /Ea. , I: Jovis alet. — Monti. Orosio

pone la distrazione di Troju innanzi la fondazione di

Roma 332 anni; da Roma fondata, a Cristo, 700. I

dugont'anni che il Poeta accenna passarono da Costan-

tino a Giustiniano: dal 330 che fu posta la sede in Bi-

sanzio al 552 cho Narsete consumò la disfatta de' Goti.

3. (Li Mano : d' uno in altro imperatore. — Can-
nando principe.

(SL) Ombra. Psal. XVI, 8: Proteggici totio V om-

!

bra delle tue ali. - XC, 4: Scapulìs suis obumbrabit

I (ibi , et sub ptnnit ejut sperabis. — Mano. Rammenta
I la caccia del falco.

4. iL) Amor: Dio. — Vano: inutile.

(SL) Fui. Ora conterrà tono (Purg., XIX, t. 45).

— Primo. Tanto erano allora venerate le leggi romane.

— Vano. Diecimila libri ridussero in poco; ma muti-

landoli sovente, anziché compilando. Trarre davvero il

soverchio e supplire il manco, sarebbe
.
l' arte di quella

ch'ora dicono codificazione , cho alla lettera vale faci-

tura di code. Davanz. : Di ciaschedun autore ti traeste

il troppo e il vano, e ti riducesse il nuovo e il buono a

una quasi stillata sustansa.

3. (L) Natura: d'uomo, non di Dio.

(SL) Una. Eresia cutichiana, da lai tenuta por

istigazione della moglie Teodora. — Contento. Questa

I

sarebbe giunta inutile, se non significasse la buona fede

1

nell'errore.
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109 PARADISO, CANTO VI. 110

6. Ma il benedetto Agabito, che Aie

Sommo Pastore, a la fede sincera

Mi ridrizzò con le parole sue.

7. Io gli credetti: e ciò che suo dir era,

Veggio ora chiaro, si come tu vedi

Ogni contradizione e falsa e vera.

8. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,

A Dio per grazia piacque di spirarmi

L'alto lavoro; e tutto in lui mi diedi:

9. E al mio Bellisar commendai Tarmi;

Cui la destra del Ciel fu si congiunta,

Che segno fu ch’io dovessi posarmi.

10. Or qui alla quistlon prima s' appunta

La mia risposta : ma sua condizione

Mi strìnge a seguitare alcuna giunta ;

11. Perchè tu veggi con quanta ragione

Si muove contra il sacrosanto segno

E chi ’1 s'appropria e chi a lui s’oppone.

12. Vedi quanta virtù T ha fatto degno

Di riverenza. — E cominciò d' allora

Che Fallante morì per dargli regno.

B. (SL) Aoabito. Papa; vanne a Costantinopoli, di-

sputo con Giustiniano il quale lo minacciava; ma e’ ri-

spose costante, e vinse (Aliasi., Bili).; Paul. Diac.).

T. (L) Vera, e il suo contrario falso.,

(Fi Ooni. Arisi. Categ., X : In instantibus ac pre-
teriti* afftrmatio, aut negatio vera sit tei folta ne-

cesse e*t.

8. (L) Lavoro del codice.

(SL) Piedi. Psal. CXVUI, 101: Da ogni mala ria

astenni i mici piedi. E Psal. XXV, 12; XXX, 9; XXXVII,
17; LXV, 13; XC, 12; CX1V, 8.

9. (L) Posarmi, o attenderò a quel lavoro.

(SL) Bellisar. Soggiogò la Porsia, la Giudea,

l’Africa; combattè sotto Roma i Goti; preso Totila.

Vili., VI, e.

10. (L) Prima : Chi se’ f — Condizioni. ; perché sono

in questo pianeta.

(SL) Stringe. Con Timagine di seguitare non

si conviene troppo.

(F) Condizione. (Par., V, t. 38.) Ripiglia per

ragionare dei destini dui genero umano. Questo Canto

è un embrione di storia universale al modo del Boesuet.

11. (L) Ragione. Ironia. — Segno: Aquila. — Ap-
propria: ì Ghibellini. — Oppone: i Guelfi.

(SL) Segno. Nella lettera a Enrico VII , succes-

sore, al parer suo, di Cesare e Augusto: i gioghi del

-

l’Apennino varcando, * venerabili segni del Tarpeo ri-

portasti

.

I». <L) Parlante alleato ad Enea.

Ì3. — Tu sai eh’ e’ foce in Alba sua dimora

Per trecent’ anni ed oltre
;
infìno al fine

Che tre a tre ptignàr per lui ancora.

14. Sai quel che fe\ dal mal delle Sabino

Al dolor di Lucrezia, in sette regi
;

Vincendo intorno le genti vicine.

iSL) Cominciò. Può intendersi: cominciò a farsi

degno di rirerensa; ma meglio intendere che Giusti-

niano interrompa, per non troppo allungare, e che

questo verso e mezzo sia in bocca di Dantd. — Fal-

lante. /En,, XI: Egregia* anima* qua: sanguine ntJtis

1 Hanc patriam pepererc suo. - Ducentem in Latium Tcu-

; eros, addisse jumbit.

(F) Riverenza. I)e Mon. : Quidam non snlum
j

singolare» homìne* , red et populi
.

opti nati iunt ad -

t

;

prindpari
,
quidam ad subjici atque ministrare : et ta- i

Itbus non solum regi est expedien*
, sed et justum

,

\
etiamsi ad hoc cogantur. Il Vico (Uno jur. princ.,

n. 120 1 : flìe certe illud quteras cur Romani unice
1 omnibus nationibus testuwmium majorum gentium juris

|

perhibeant. Quia mira Ramili magnanimità* Romeo con-

|

desidie in potentissimi Etkruscorum regni con/inio quod

j

universo mari infero ad fretum usque siculum nomen

j

(Libai: et inter innumeras , minuta* quidem sed fortis-

simo* optimatum rtsp.... et invida gentit romance for-

titudo adrersas tervilutem foris, et acris romanorum Pa-
1

/rum sui Quiritium juris custodia adversus tyrannidem

Ì

et plebi* llbcrtatem domi <in qua co:teros rerump. opti-

mntes mptrtttM argumcnto est quod romana genie* omnes

subegerit : unde est felicita* conseguala ut tcrrarvm or-

bis jure gentium
,

nempc per justa bella eictus , ro-

mano imperio unirersus paruerit) ; cor occasione* prir-

*titero, ut rimani patres pneter etriera* nationes jus

gentium majorum, seu jus privata; violentiti:
, ex quo

I resp. primum ortee, m illa qua nuper manoravimus

j

viotcntice ùnitamenta conversimi diligentissime custodie-

rint: et vim domi adeptam, foris jure gentium prola-

tam, quod definire possi* jut violentile pubUcce, m quo

stat om»m justitia bellorum, iidem Romani m omnibus i

ferme btllis lumina sanctitate servarint. [C.] De' Ro-
|

mani, no’ Maccab., I, Vili.

13. (L) Alba, fondata da Ascanio. — Ter: Orazii
j

e Curiazii. — Ancora: poi il seggio dell* aquila fu

sola Roma.

(SL) Alda. Molte dello cose qui toccate, trasse,

dice Pietro, il Poeta dalla prima deca di Livio; il resto

da Floro « da Valerio Massimo e da Virgilio. — Tre.

/Eri., Vili, XI. Conv., IV, 6: E non pose Iddio le mani
projirie alla battaglia dove gli Albani colli Romani dal

principio per lo capo del regno combàtterà, quando uno

solo Romano nelle mani ebbe la franchigia di Roma! —
Ancora. Perché la non puiA una zeppa, intendasi: que-

sta fu l' ultima prova dovo ancora una volta 1 destini

delle due città si tennero in bilico.

11. (L) Mal: ratto.
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15. Sai quel che fe’ portato dagli egregi 17. Esso atterrò V orgoglio degli Arabi

Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, Clic, diretro ad Annibaie, passàro

Incontro agli altri principi e collegi. L'alpestre rocce, Po, di che tu labi.

16. Ondo Torquato, e Quinzio che dal cirro 18. Sott' esso giovanetti trionfaro

Negletto fu nomato, e Deci, e Fabi, Scipione o Pompeo. EU a quel collo

Ebber la fam3, che volentier mirro. Sotto il qual tu nascesti, parve amaro.

19. Poi, presso al tempo che, tutto, il del volle

llidur lo mondo, a suo modo, sereno,

Cesare, per voler di Roma, il tolle.

(SL) Mal. .En., Vili: Rapini ii»e mare Sabi-

nas. — Dolor. Quel di Lucrezia 6 doloro soni’ onta, .

quel dello Sabino, sobbon seguito da lieto esito, A Diale.

Rammenta il ratto di Corso Donati rnnlefnumi. — I». ottenere vittoria. Conv. IV, 5: Chi dirà dei De-cii... che

Modo biblico. Puah XVII, 30: In Dea tato trantgre- posero la loro rita per la patria 1 De Mon., II, 5: P. De-

diar munir». — Regi. Conv., IV, 5: Roma fa saito ai cius prmeeps in ea fatnilia contai, quitta se deroreret

,

re come mito a tutori, in educa zio)te della sua puerizia. et equo adulino in mediata odati Latinorum irrueret .*

F. poi nella sua maggiore adolescenza dalla tutoria fa m«m aliquid de rnluptatibus tuia cogitabatt Quod qui-

manceppata da Bruto primo consolo, infino a Cesare dem ejits factum n.si enei jure laudatum, wou fusset

primo principe sommo... Ciò non poteva... essere se unitatus quarto cmisulatu suo filius; ncque porro ex co

non por iapcziulo fino da Dio inteso in tanta celestiale nata*, cttut Pgrrho bcllum gerens omsul co cecidisut in

infusione. parHa, seque... tertiam viethn^m reipubUrte tribuisset.

15. (L> Brenno, capitano do’ Galli. — Pirro. Epi- Lucan. , li: Devoluta hostiles Dedurti pressere ca terree.

rota. — Colleoi: alleati, o Comuni. - VI : Vidi Dedos, natuinque, pitrcmque. — Fani. -Ea.,

(SL) Egregi. Virgilio, de* Romani: Progenie»» VI: Quo fesmqi rapiti* Fabiit Tu matrimu* 17/e es.

virtute futuram Egregiam, et totum qme riribus occu- Vnus qui nubi» cunei/indo restituii rem. Ovidio (Fast-,

pet orbetn <.En., VII). — Brenno. /Ed., VI: Reftnntem II) nomina i Fubii: e Pietro lo cita. — Mirro. La
tigna Camillum. — Pirro. Hor. Carni., Ili, 6: Pyr- mirra odorifera è conservatrice do* corpi. Simile ai trai-

rhumque, et ìngentem cecidit Antìncum. — Colleoi per Iati imboltanuurt, incensare. Nella Cantica significa af-

colleghi, corno piage per piaghe iPurg., XXV, t. 10), fatto e onore.

o bisce per bieche (Inf., XXV', t. 11, e in questo Canto, 17. <L) Arabi: Cartaginesi. — Labi: scendi.

t. 40). Può intendersi principi e loro collegati. Ma col- (SI.) Arabi. Cosi chiama i Cartaginesi d'origine

ligi può stare por confederazioni guerriere. Uno let- arabica (Leone Afr.i. Ma gli Arabi son popoli d'Asia.

torà di Federico II ai principi cristiani, contro il papa, Virgilio (Inf. I) dice Lombardi i propri! parenti. — Al-

comincia: Principet et collegic. L'ba nella Monarchia. pestar. .En. , X: Fera Carthago Romanie arcibus olim

Intendasi piuttosto, Comuni. Som.: Colle-gium populi. Exit ito» magnum, atque Alpes immittet operias. — Tu.

Altrove: Principe del collegio e detto il principe della Apostrofe, come in Ovidio iMct. , V): Dextra sed Au-
città : collegio

, la persona morale opposta alla persomi sonio nianus est subjecta Peloro: Ltvra, Pachyne , tibi...

singola. È nei Latini frequente. — Labi, fleurg.. Il: Flumina...

l€t. (L) Cirro: crino incolto. — Mirro: onoro. subterlabcntia. Hor. Epod., lì: Labuntur altis . . . ripis

(SL) Torquato. Ma.

,

VI: Sazvumquc sccuri... aqute.

Torquatum. Torquato a Fabrizio e Curio o Decio e 1». (L) Colle: Pompeo distrusse Fiesole.

Cincinnato e Camillo e* nomina nel Convivio come da (SL) Scipione. .En. , VI: (leminos ... Scipiadas.

Dio destinati a far grande la sede TSell* imperio futuro. Georg., II: StvpiWos duro». — Pompeo. .En. , VL —
Conv., IV. 5: Chi dirà di Torquato giudicatore del suo Colle. Qui l’Ottimo cita Sallustio.

figliuolo a mr-rfe per amore del pubblico bene, senza di

-

IO. iL) Cibi.: 11 cielo volle ridurre tutto il mondo

trino aiutorio ciò avere sofferto 1 — Quinzio. Fu povero: sereno in pace, confesso cielo è sereno. — II: l'uquila.

dittatore vinse il nemico, il sesto decimo di depose il — Tolle contro la Galli a.

comando (Liv., III). Conv., IV, 5: Chi dirà ài Quinzio (F) Ridi r. Piai. LXXXVIII, 3: Misericordia aedi-

Cincinnato, fatto dittatore
. e tolto dall’ aratro , dopo il fìcabitur in caelis

,
prarparabitur reritas tua in eis. —

tempo dell’ ufficio , spontaneamente quello rifiutando. Mono. Boet.: 0 feltx hommum genus. Si cestro» ananas

allo arare essere tornato... senza divina istigazione f — amor. Quo ceduta regitur, regatl Altrove: Et qun ccc-

Cirro. Hor. Carm., I, 12: Incomptis Curiata capUlis. Ima regis immensum Firma stabiles fcrderc terra*. Boi-

—• Deci. Mia., VI: Demos Drusosque pronti. Georg, lì. suet (Hist. Ili, 1): Dicu qui arati résnlu de rassembler

dello lodi dell* Italia: Fortuiti.., Decios , Moria», ma- dans le mime tempi te peuplc nouivou de inule» Ut na-

gnosque Camillos. Padre e figliuolo o nepote elio combat- timi* , a premièrement riuni lei terres et les mera sous

tendo l’uno contro i Galli, l' altro contro gli Etruschi, ce mime empire. Conv., I\ , 5: bella sva venuta (di

l’ultimo contro Pirro, votarono aè agli Dei inferni per Gesti Cristo) nel mondo non solamente il cielo ma la

...
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<

ì

20. E quel che fé’ dal Varo insino al Reno,

Isara vide ed Era, e vide Senna,

Ed ogni valle onde il Rodano è pieno.

21. Quel che fo’ poi ch'egli usci di Ravenna

E saltò ’l Rubicon, fu di tal volo

Che noi seguiteria lingua nè penna.

22. Invér la Spagna rivolse lo stuolo,

Poi vèr Du razzo
;
e Farsaglia percosse,

Si che '1 Nil caldo sentissi del duolo.

23. Antandro e Simoenta, onde si mosse.

Rivide, e là dov’ Ettore si cuba:

E, mal por Tolommeo, poi si riscosso.

24. Da onde venne folgorando a Giuba :

Poi si rivolse nel vostro occidente

Dove sentia la Pompeiana tuba.

terra conveniva essere in ottima disposi; ione. Dell’ uuilà

dì governo necessaria, secondo il Poeta, all'umana le-
j

lidtà, vedi De Mon., p. il. 12, 13, li, ir». 17. 13, 19, !

|

20, 21, 22 alla 28, 83, etili, voi». Voleva la monarchia
j

ma non la tiranniile, o lo dice cliiam.

90. (I.) Varo. Confine della Galli;» du parte d'Italia.

— Isara... ed Fra, mettono nel Rodano.

91. (L| Foli: l’ aquila.

(SL) Ravenna. Tornando di Francia, substitit a ,

Ravenna (Sveton.). — Rubicon. Lucan., I: Ut notte fal-
tere aquihv, Romanaqne signa.

99. <L) Dcrazzo, dove Cesura fu assediato da’ Potn-
j

paiuni. — Duolo per la morte di Pompeo, c la guerra

cho Cesar» vi porto.

<SL) SraoNA. Contro farmi quivi losciuto da

Pompeo, sotto i legati Petrojo, Afra»io, Varronc (Svct.).

— Stuolo. Proprio della uovi. — Duùazzo. Caos., de

Bello Civ., Ili, <11 et soq, — Nil. /En. , Vili: Magna
maerentem carpare Nilum... et tota veste vocantem Ccb-

I

ruteum in gremitoti Uitchrosaqne flumina viclos. — Ssx-
!

|

rissi. Sentirsi per ripentirsi in S. Caterina da Siena,
j

Altri legga impersonalmente: Si ch'ai Nil caldo si senti

del duolo.

93. (L) Antanuko, nella Frigia minore. — Simoenta
j

fiume della Troudo. — Cuba sepolto. — Tolommeo: gli
(

tolse il regno; lo diede a Cleopatra.

(SL> Antandro. /En„ 111: Clasum... Antandro, i

et Phrytjim molihiur monhbu* Ida:. — Simoenta. Vir-
1

gilio, piti volte (.En., I, III). No prende qui l'accusativo

di forma greca; come Flege'.tanta c Catcania. Inf., XIV'

o XX. — Ci ba. .Fu., I: Ulti jFitridve tela jncet ffector.

,

- V : Occultai Ifcrtor. Lucano (IXi fa die Cesare inse-

guendo Pompeo Approdasse olla Frigia e scendesse a

veder© l& dove fu Troia. K perché l’aqailn di ti si parti

eoli Enea, però dice: rivide. — Mal. Svct., XXV'.

91. <I,i Giuba: dopo la battaglia Fanatica la-ululo,

Scipione, Catone si ritirarono presso Giuba. — Vostro :

L

25. Di quel che fé’ col ballilo seguente,

Dritto con Cassio nello ’nTerno latra ;

E Moderna e Perugia fu dolente.

20. Piangono ancor la trista Cleopatra,

Che, fuggendogli innanzi, dal colubro

La morte preso subitana e atra.

*27. Con costui corse insino al lito rubro
;

Con costui pose il mondo in tanta pace,

Che fu serrato a Giano il suo delubro.

28. Ma ciò che il segno che parlar mi face

Fatto avea prima, o poi era fatturo,

Per lo regno mortai eh’ a lui soggiace,

Spagna è occidente a voi. Italiani. — Tuba. Tromba.

Vinse i due figli di Pompoo presso Monda.

<SL) Folgorando. Georg., IV' : Ad altum Fulmi-
nai Euphralcm bella. - IX: Futmineus Mnestheus. Ram-
menta il sovrano: IH quel ticuro il fulmine Tenta die-

tro al balena: Scoppiò da Scilla al Tonai... (Manzoni,

Il cinque Maggioi. — Giuba. Caos,, de Bello Civ., II,

44 , 57. Lucan., IX: 7rofio regna Jubae. — Tuba. Di

qui duo de’ piti be’ versi del Ta<so o della poesia ita-

liana (I, 59»: Fin che invaghì la giovanotta mente La
tromba che s’udia dall' oriente.

93. <L) Bàillo: Augusto, portator d'esso sogno. —
Latra: lo grida: —» Mudona. Augusto ivi combattè

contr’ Antonio. — Perugia: contro L. Antonio fratei

di Marco, assediato in Perugia e preso.

(SL) Baici/). Onde bailo, bali. — Latra. Non
colla voce, perché Bruto in Inferno non fa motto

,

cosa

che a stoico a’addice, ma col fatto; essendo laggiù pu- i

niti dell’ aver durato in resistere olf imperiale potenza

(Inf., XXXIV). — Dolente. Lucan., I: Perusina fames,

Mutimrque labore*.

9G. (L) Innanzi: all* aquila.

<SL) Colubro. Hor. Carm., I, 37: Aspcras tra-

tture serpentes
,
ut atrum Carpare combiberct venenum ;

Deliberata morte fcrociar

.

/En., Vili: Pullentem morte

futura. - Needum etiam gemino* a tergo respicit angue*.

- IV: Serpe»libus citris.

97. (L) Rubro: con Augusto occupa l'Egitto infino

al Mar Rosso.

(SL) Rubro. /En., Vili: Victor ab Aurora: po-

pulis et lilore rubro.— Pace. Bossuct 1, 9: Tout l'univera

rii cn paio: sous sa putitane*; et J<‘sut Christ vieni ou
monde. — Giano. Lucan., I: Ferrea belligeri compeacat

limino Joni, /En., I: Claude»tur belli porta:. Della pace

qual era ne' desideri! di Dante, vedasi nella Monarchia,

|wp. 10, 23, 21, 20, 27, Kl, «dii. vcn.

93. 4L) Face: fa. — Fatturo: era per faro. —
Mortai,: della terra.

(SI.) Face. Poi fatto e fatturo; da tali ripetizioni

e famigliarità non rifugge. Ma troppo spesso il parlante

accenna di parlare: la mia risposta - alcuna giunta '
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29. Diventa in apparenza poco e scuro

Se in mano al terzo Cesare si mira

Con occhio chiaro e con alTetto puro.

30. Chò la viva Giustizia, che mi spira,

Gli concedette, in mano a quel eh’ io dico,

Gloria di far vendetta alla sua ira.

31. Or qui t’ammira in ciò ch'io ti replico.

Poscia con Tito a far vendetta corse

Della vendetta del peccato antico.

32. E quando il dente longobardo morse

La santa Chiesa, sotto alle sue ali

Carlo Magno vincendo, la soccorse.

33. Ornai puoi giudicar di que’ colali

Ch' io accusai di sopra, e de’ lor falli,

Che son cagion di tutti i vostri mali.

(t. 10) - lingua ni penna (t. 21) - parlar mi face (t. 28)

- a quel eh’ io dico (t. 30) - in ciò ch * io fi replico |t. 31)

- eh’ io accusai di sopra (t. 33). — Fatturo. Come fu-

turo, venturo , nascituro, duraturo. L’usa un trecenti-

ila nella traduzione inedita della Monarchia. — Reuno.

De Mon., 11. — Soggiace. Som.: Temporalmente alia

Chiesa non soggiacciono. - / corpi terrestri soggiacciono

a’ celesti. Aug., de Trin. : Cujus potestati omnia tequa-

liter subjacent.

(L) Terzo: sotto Tiberio mori Gesti Cristo.

(SL) Puro. Som.: La purità del cuore precipua-

mente nell’ affetto consiste.

30 . (Lì Vendetta: pena che sia alla giustizia sod-

disfazione.

<SL) Vendetta. Per pena. Albertano, I, 44:

Non dee lo giudice dubitare di far vendetta : chi, non

facendo vendetta
,
porta pinta. [C.j Lue., XV1I1: Fodet

vindictam illorum. — Ira. Vendetta e ira nel XX del

Purg., sono accoppiate in simile senso.

SI. (L) Refuco: soggiungo. — Co*: Con Tito puni

gli Ebrei rei della morte di G. C., la quale espiò la

colpa d'Adamo.

(SL) T’ammira. Par. II, t. 0: S’ ammìraron.

- Replico, è più proprio in questo senso che in quel

di rispondere all'altrui risposta.

3». (L) Sue: dell’ aquila.

(SL) Dente. Psal. 111,8: Dentea peccaforum con-

trivisti. - CX XI II, 6: Non dedit nos in captionem den-

tibus eorum. — Cario. Stefano papa era già ricorso a

Pipino. Nell’ 800 fu eletto Carlo imperatore; ma anche

prima papa Adriano gli diede imperiali e quasi spiri-

tuali diritti, eligendi pontifìcem et ordinandi apostnlicam

sedem, dignitntem qvoque principato* iChr. Sigeb.).

33 . (SL) Sopra. Ter*. 11. — Mali, filo., IV: A/d-

lorum Causa fuit.

31. L uno al pubblico segno i gigli gialli

Oppone, e 1* altro appropria quello a parte;

SI eh’ è forte a veder qual più si falli.

35. Faccian gli Ghibellin’, faccian lor arte

Sott’ altro segno : che mal segue quello,

Sempre, chi la giustizia e lui disparte.

36. E non V abbatta esto Carlo novello

Co’ Guelfi suoi
;
ma tema degli artigli

Ch’ a più alto leon trasser lo vello.

I 37. Molte fiate già pianser li figli

Per la colpa del padre. E non si creda

Che Dio trasmuti Tarme per suoi gigli.

I

3*. (Lì L’uno: Cario II di Valois re di Puglia. —
Gialli: d’oro. — L'altro: i Ghibellini; e questi guar-

dano gli utili di parto loro; ond’ è difficile vedono chi

più erri.

(SL) Si palli. Lat.: Se fallai.

35. (L) Disparte: chi fa l'aquila insegna di guerra

ingiusta.

(SL) Giustizia. Il legislatore tre volte ripete

giustizia: qui c sopra: la viva giustizia che mi spira:

o poi addolcisce la eira giustizia In noi l’affetto. Ripe-

tizione di ben altro che di negligenza.

33. (Lì Carlo, figlio di Cario d'Angiò.

(F) Leon. Som.: Per l'audacia e per la fortessa

l’ uomo dicesi traslatamente leone. Ad Hebr., XI, 33:

Chiusero le bocche de' leoni. Ad Timoth., II, IV, 17:

Fui liberato di bocca al leone. Hieron., Cat. sor. eccles.:

Nel leone significa manifestamente Nerone, per la cru-

deltà. Eccli. IV, 35: Aon sii come... leone, calcando i

sudditi a te. Jor. II, 15: Sovra lui ruggirono leoni...

nella sua terra fecero solitudine. - 30: Divorò la vostra

spada » rostri profeti, come leone che guasta. - IV, 7:

Mandò dal suo coro il lentie , e il ladrone de’ popoli si

levò... Le città tue saranno guaste. - L, 44: Quasi leo

ascendit de superbia Jordanit ad pulrhritudinem robu-

stoni. Ezcch. XIX, 2, 9: Perche la leonessa sua madre

posò fra’ leoni , nel messo de’ leoncelli nutricò i parti

suoi I E allevò un de’ suoi leoncelli e crebbe leone, e ap-

prese a pigliare la preda e gli uomini divorare. E udi-

rono di lui le genti ; e, non senza toccarne ferite, lo pre-

sero... Apprese a vedovare le donne e delle città loro

fare deserto. Fu desolata la terra tutta quanta, al

tuono del ruggito di lui. E s'adunarono contro di lui

d’ogni parte le genti dalle prorincie... E lo mìsero in

gabbia. - XXXII, 2: Leoni gmtium assnnilatus et. Chi!—

dorico, dice la cronaca, vide in sogno leoni, poi lupi,

poi altri animali più vili, simbolo della sua discen-

denza, la cui prima generazione doveva essere valida

e forte.

37. (Lì Trasmuti: Prenda l’arme de’ gigli invece

i
delle proprie.
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38. Questa picciola stella si correda

De’ buoni spirti che son stati attivi

Perchè onore e fama gli succeda.

30. E quando li disiri poggian quivi,

Si disviando, pur convien che i raggi

Del vero amore in su poggio tnen vivi.

40. Ma nel commensurar de’ nostri gaggi

Col merto, è parte di nostra letizia,

Perchè non li vedém minor’ nè maggi.

41. Quinci addolcisce la viva Giustizia

In noi l’ affetto, sì che non si puote

Torcer giammai ad alcuna nequizia.

42. Diverse voci fanno dolci note :

Cosi diversi scanni in nostra vita

Rendon dolce armonia ^ra queste ruote.

(SL) Dio. Rammenta sia nella forma: Chi n'ha

colpa creda Che vendetta di Dio non teme tuppè.

(F) Fioli [C.] Jer. Thren. , V, 7: Potrei nostri

peccare run t
, et non sunt ; et no» iniquitates eorum por-

I
tapimtu.

SS. (L) Attivi a ben del comune. — Gli: loro.

(SL) Questa. Risponde alla seconda domanda

j
(Par. V, t. 43>. — Picciola. Cosi chiama Mercurio noi

Convivio (II, 14). — Attivi. Clc., Soma. Scip.: A tutti

che la patria conservarono, aiutarono, e augumentarono,

estere in cielo una sede prestabilita, ore si godano beati

di secolo sempiterno. — Fama. Può essere senra onoro,

« T onore toni' essa. — Oli. Sapeva dir anche lor, ma
non volle. I Grammatici dal dire illustre lo chiamino

plebe.

89, (L) Quando: chi desidera la gloria mondana, non

salo pia alto.

40. (L) Ma: vedendo il premio uguale al merito,

noi godiamo. — Oaooi: premii. — Maggi: maggiori.

(SL) Commensurar. Som.: Commentarono prtn-

ctpiorum - circumstantiarum .— Oaooi. Oio. Vili.: Dar-

gli la signoria con quella giurisdizione e pitti e gaggi.

— Merto. Cic. , Soran. Scip.: Sort gloria redditur se-

cundum mensvram accipientis. — Ni. Molti noi Poema

j

1 modi del notare l'eguaglianza, e ei si parla sovente

! del piti e del meno.

(F) Letizia. Ad Corinti!., II, X, 13: jVos autem
\

non in immeneum gloriabimur, sed secundum mensu-

|

ram regula, qua mensus est nobis Deus.

41. (L) Quinci: pero la giustizia di Dio ci tranquilla.

(SL) Quinci. Lat. hinc, in senso di però. —
Viva. Il Dio vivente non ha giustizia che s’addormenti

o basisca.

49. (L) Scanni: i varii gradi di beatitudine sono ar-

!
monia.

(F) Diverse. Aug.: Diverse dignità di meriti in-

i

tendenti essere nell'eterna vita. Joan., XIV, 2: In domo

I

Patrie mei mansiones multa sunt.

ii»

|

43. E dentro alla presente margherita

Luce la luce di Romèo, di cui

Fu l’ovra grande e bella mal gradita.

44. Ma i Provenzali che fèr contea lui,

Non hanno riso. E però mal cammina

Qual si fa danno del ben fare altrui.

45. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,

Ramondo Berlinghieri: e ciò gli fece

Romèo, persona umile e peregrina.

46. E poi il mosser le parole bieco

A dimandar ragione a questo Giusto,

Che gli assegnò sette e cinque per diece.

!

48. (L) Margherita: Mercurio.

(SL) Luce. Matth., V, 16: Sic luceat luw cestro '

coram hominibus. [MiU' altri modi di cui i critici accu- < I

,

mulano esempli, e nessuno, ch'io sappia, ha avvertito

I quel soavissimo nel fino della preghiera per i morti:

Et tua perpetua luceat eie. Ario»., II, 56 : E luce altra

non è tanto lucente.] — Romèo. Di Villencuvc, ramo

|

dei coati di Barcellona e dei re d’ Aragona, stabilito in !

;
Provenza dall* XI secolo. Tornando dal pellegrinaggio

di s. Giacomo di Galizia, si fece amministratore delle

ì

cose di Berengario: regolo le spese del conte, racquistò

;

gli averi perduti e crebbe i frutti. Questi aveva un mi-
1

gitalo di rendita : quando Romeo lo lascio, possedeva molti I

beni e castella. Una delle figliuole di Raimondo Bcren- 1

gario fa moglie a Carlo d'AngiO: ]« altre a Luigi IX,

ad Arrigo re d'Inghilterra, a un fratello di lui che fu

re de' Romani (Vili. VI, 92). Romèo, di con altri, era

tuttora in favore l'anno 1245, quando Raimondo mori,

e fu nominato da lui un degli amministratori della

Provenza: e come tutore, marito Beatrice la quarta

figliuola a Carlo d’Angiò. Forse fu favoleggiato di lui

come di Belisario, che rammentasi in questo Canto: e

1* ingratitudine de' grandi fa del simbolo mitologico

storia vera troppo. Romèo è soprannome : che coeì

chiamnvansi i pellegrini. Vita Nuova: CAiamontt Ro-
mèi in quanto vanno a Roma. — Ovra. Per serie d'o-

i

pere <Inf., XVI, t. 20).

41. (L) Provenzali: Carlo d’Angiò fece molti scon-

tenti: onde desideravano Berlinghieri. — FÉa: fecero.

— Qual: chiunque il ben fare altrui stima danno pro-

prio, per invidia.

(SL) Rìso. Petr. : L’Africa pianse, Italia non
j

ne risa. — Cammina. Prov., XXII, 24: Ncque ambulet
!

cum viro furioso,

4G. <L) Biece: frodolente degl' invidi. — Ragione

dell’ amministrazione. — Assegnò: gli rassegnò l'avere,

accresciuto di dodici su dieci.

(SL) Biece. /fin., XI: Obliqua invidia. — Asse-

gnò. Hor. Epist., 1, 7 : Cuncta resigno. Gli mo6tra tutto
(

il raccolto tesoro; e con gli abiti stessi e il palafreno

con ch'era venuto, se ne parte. — Sette. Gio. VilL:

Come per loro si governa per sette, fa che parte si go-

t

Iè

e
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47. Indi partissi povero e vetusto.

E se ’l mondo sa|ies$e il cuor ch'egli ebbe

Mendicando sua vita a frusto a frusto,

remi per diere, che t memoro comune che in *t' tutti i
]

xinr/ulari numeri lega.

47. (L) Vetusto: vecchio: — Frusto: tozzo.

I

Nel modo che il tegnente Conto conta, verso ebe •

precedo alili storia dell’ aquila trionfala, cosi come E
cominciò questa tonto eros ione precede a Vergine Ma-
dre.... par fatto apporla per dar ucci.» ai poeti retori

o in munichini. M» badisi che Giustiniano imperatore

comincia aneti' egli il suo storico ragionamento da una

storpiatura plebea: Poscia che Gestanti»

,

la quale al

Fiorentino dispiaceva meno che lo scontro di Piscia-

chè Costantin; siccome iiu) IH del Purgatorio: Rive-

lando alla mia buona Gostanza Come m’ ha' risto

,

dico con armonia di parole semplici l’imperatore Man-

fredi.

Se Bruto in infimo Intra

,

no» ò un far torto a

j

Danto notando che glielo impone per forza di rima la

regina Cleopatra: o qui puf* ad altro proposito dirsi che

la forza si mischia al teiere. Ma le soverchio lodi di

Cesare o de' suoi successori inoli eccettuati i tiranni e

l
i mostri, tutti bagoli del tanto uccello) sono iu parto

ammendate dalla sentenza, che tutte quelle grandezza

a' impiccoliscono e oscurano al paragone di Tito, fatto

esecutore di quella giustizia di Dio eli* A insieme mise-

ricordia, la quale per Gerusalemme congiungo l' aquila

j

Romana al serpente dell' Eden, egli allori insauguiuati

I all' altiero della scienza. N<> è senza intendimento teo-

mcehù storicamente non vero) l’ avvertire ohe pace fu

fatta nel mondo all' avvenimento di Cristo, e che «falla

pace Giustiniano ebbe agio da attendere al codice delle

leggi. Di die nel Purgatorio dico eh* e’ racconciarti il

freno all'Italia, ancorché si dolga che la selhi è vuota ;

e altrove, elio nessuno pon mano alle leggi. Para clic

Dante nelle leggi raccolto da Giustiniano vedesse tutto

il necessario alla felicità dell* Italia e del mondo; a

Assai lo loda, e più lo loderebbe.

(8L) Vetusto. Nella prosa antica. — Mendi-
cammo. Di sò nel Convivio, I, 2: Peregrino, quasi men-

dicando, sono andato.

compire la quale mancava soltanto un imperatore che

a forza di sproni correggesse la bestia.

Miglior senso della giustizia, «* dimostra nel condan-

nare i Ghibellini che appropriano a *.* 1* insegna «Iella

Civiltà universale, insegna a’ suoi orchi sacra. 1/ aquila

a lui non piaceva conio uccello rapace o come di razza

germanica; ma coinè vindice di pure, e conciliatrice

1violenta >e bisognasse) delle jtarti; innocua alle Italiane

libertà (tosi pensava egli) appunto perche vigilante so-

vr" esso dal lontano suo nido tedesco , e visitante di

quando in quando i nidi delle repubbliche, per correg-

gere gli indorili cuu qualche beccuta maestra. Il suo

desiderio generoso, tu ilo.diA turbato da slegai provo-

cati pur troppo, era, che il mondo ritornasse sereno

cosi come il cielo, e in o**o regnasse quell’ armonia,

di varie note composta, che regna tra* beali di merito

disuguale, ina unanimi nel consentire a questa stessa

disuguaglianza, siccome » trionfo della giustizia supre-

ma. La terzina ebu tocca di quest' unnonia, e compen-

dia poeticamente quatti' ha argomentato nel terzo e nel

quarto, t> delle meglio del canto. Ed è concetto origi-

nale, e di tanto pili bella moralità quant* è un'umile

condanna della sua propria sete d’onore, il porre più

basso, accanto agli spiriti di volere debole c che non

fecero il bene, quelli clic lo fecero per amore «li fuma-

li verso da ultimo E se. il mondo sapesse il cuor ch’e-

gli ebbe, inehiudo in si> e fa piti splendido qunni'ha

di bello la menzione di Provengano Salvali» nel Pur-

gatorio, e il vaticinio di Cnccinguida; ed è pregno di

que’ dolori che u«»n si sfogano in lugrime, di quelle

I

consolazioni olia Dìo solo sa perchè Dio solo lo dona,

e che vincono incomparabilmente i dolori.
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Ito MA

Se Danti* nel Convivio afferma ordinalo per lo dirino i

procrediuu’n fo il popolo e la ritià della gloriosa liana a

compia* i disegni superni; di Roma , dico. esaltata non

con umani ciHaimi ma eoa dii ini; non è a maravigliare,

ilareliè il Vico» pensatore si furie, ilice a un dipresso il

medesimo Uopo quadro e pii» secoli U* esperienza. Che

tulle le cose umane c l'impero ili Roma e il principato di

Monaco , siano per provvediti]cnlo divino, c dio tulio , c

il bene e il male, serva da ni' imo al compimento dell' or-

dine derno, crediamo e vediamo: ma ; quanto a Roma io

oserei dubitare di quello stesso che è da prandi autori

cristiani affermato, cioè che l' ampiezza di quell' impero

sia stala propriamente destinata alla diffusione del Cristia-

nesimo Ira le penti. Lungo sarebbe numerare le ragioni

del dubbio e comprovarle; ma qui basti accennare die

dominazioni piti ampie della romana erano state nel mondo,

C ebu appena al porta delta II";, ina Crisiina (• perdonai"

dire clic il ciclo corresse tolto le leggi del gran fiume la •

tino: basti rammentare che popoli più cobi erano stali; i

qnali a quel line della diffusione del vero potevano essere

più conducenti; clic non lidia lingua romana ma nell'e-

braica e nella greca lecersi le prime predicazioni e scris-

sersi i primi libri cristiani; basii notare che non in Ruma

volle nascere Cristo, e die romani non furono i suoi primi

discepoli, nè i più illustri discepoli di qui*' primi. Ond'io

ardirei dal fatto, certamente rilevantissimo, dell’ impero,

dedurre una conseguenza clic mi pare insieme e più sto-

rica e più onorevole al Cristianesimo, cioè clfesso impero

fu posto come uno di que' tanti umani ostacoli dalla Prov-

videnza con arte espressa accumulali per mirabilmente

superarli , e cosi meglio dimostrare la divina virtù della

legge novella. Se questo non si considera, non s' intende

come il primo regalo che facesse a* Cristiani l' Imperu fos-

sero quelle tante persecuzioni consumale con la frode e

la violenza
;
persecuzioni che compensarono almeno l'age-

volezza delle strade dagli eserciti romani aperte in qual-

che piccola parte della terra; le quali strade del reato i

primi Cristiani facevano a piedi, e dovevano sovente sviar-

sene tra pruni e caverne per causare l’agio delle cortesie

imperiali. Checché sia di ciò, superfluo tornerebbe il fer-

marsi a ribattere la dottrina di Dante ehc, amplificando

l'adulazione di Virgilio . fa Lucrezia insieme e Cleopatra
j

1

morte in servigio d’ Augusto . e Augusto nato in servigio

dell'ufo Arrigo e del lato» liarbarotsa (1).

Notisi però, come bellezza poetica perchè conforme alla

sturiea e moralità c verità, l'accennare clic fa in questo

Canto il Poeta ad Cuore , come il più puro eroe della

guerra troiana e dalla fortemente patita sventura purifi-

cato; e a Paliamo, l'amabile giovanetto, il quale consacra

i vessilli dell'esule, figlio d’esule aneli’ egli, col sangue iu-

noecnie. Notisi l'accenno a Brenno e a Pirro stranieri, le

cui guerre per altro Dante confonde con le guerreggiate

da Ro:n3 contro i vicini fratelli. Nutin-i le lodi delle virtù

domestiche iu Cincinnato, e della disciplina militare (che

è parte di moralità) in Manlio Torquato, le quali due po-

tenze ammendaiio le ingiustizie di Roma e danno la vera

ragione de’ suoi trionfi. Notisi il cenno a' Dee», nel cui

sacrifizio vedeva forse il Poeta col Tasso 1’ adempimento

d’un voto (2). Osservisi sopralutlo nell’uomo cresciuto

tra guerre, c il cui canto spira ira e guerra
,
poste le im-

prese romane
, come preparazione alla pace. E perocché

wlla suo t enuta al mondo
,
non latamente il cielo

,
ma la

terra
,
concentra estere in ottima disposizione.... Poiché il

ciclo cominciò a girare , in migliore dispost: ione non fa

che allora quando di lassù discese Colui che V ha fatto e

che ‘I gocerna,... Mi il mondo fu mai ni Miri si perfetta-

mente disposto come allora .... siccome testimonia Luca

Erangelista: E però pace unicerta le era per tutto che mai

più non fu m5
fio (3). Nel Canto dice che il cielo in quel

tempo volle dare alla terra la serenità della sua propria

pace (4); che rammenta la preghiera: Sia fatta la tua vo-

lontà come in cielo e cosi nella terra; 'e si conforma alla

dottrina: che l'umano reggimento ti denta dal reggimento

divino; e però lo dece imitare (3). 11 fatto di quella pace

I

I

(I) Par., XXX, t. 46; Pure-, X Vili, l. 40.- fi) Tasso: Alta virtù

I Ir- Dtcii v.'JifiifiiivriiBo eoll'a-lrmpfwenta d/l itolo UrribiU ma pia-

rlow.— iS) Con».. IV, 5.— (4) l.ut rt!l., I : /’ucalumguf nitel diffuse

luminr fi*fu*. — (S) Sodi., t, t, IO.
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m PARADISO, CANTO VI. 12i

universale è cosi vero come gli aurei secoli che doveva
|

Augusto, a detta di Virgilio, portare alla terra (I): ma
|

appunto siccome Virgilio <T Ercole, ideale della forra che

incivilisce, dice Ergmanthi paedrit Memora (2); cosi Dante
;

nella selva selvaggia di Toscana e d’Italia voleva l’ impero

istitutore di pace, siccome quella che di libertà vera è ul-

timo termine e primo elemento. E però si doleva che i

cittadini d’ Italia non stessero mai teina guerra
, e che Ro-

magna non fosse wui senza gtierra ne' cuor de suoi ti-
|

ranni (3).

Raffrontiamo questa enumerazione di Dante, che non

pretende punto essere lirica, con quella d' Orario che, di- !

montico del suo Hiatus (4). intuona: (Juem rintm aut Ac-

roa..,. guem Deum? e commemora l'Elicona e il Pindo e

l’Emo e Orfeo e le quercie orecchiute; e da Giove viene

ad Augusto, passando per Castore c Bruto, con singolare <

eufemismo chiamalo Tarquiniu (5). Quanto più vera-

mente lirica ed epica che in Orano, e talvolta che in Vir-

gilio stesso, questa semplice narrazione che, in mezzo

a quelle che possono a taluni parere negligenze o stra-

nezze, non ha un verso si ambizioso e si debole come:
|

Grati» intigni refrxam Camoena, Fabridumgue (nè anco

la fama cAc totentier mirroj, e dove le lodi dell'impero

antico e novello non sono adulazione serva, ma muovono

da un principio che può essere politicamente disputato

,

ma non disonora l’animo del Poeta. Cesare, dic’egli, toglie

il vessillo dell'aquila, ma lo toglie per rolere di Roma, per

un espresso o tacilo suffragio della nazione che. secondo

lui, era tutta entro ai sette colli di Roma. E similmente in

Virgilio il re e padre Enea si consiglia non solo con suoi

filiali
,
ma defedo* popoli ad procere*.... qiue sii sen lentia

posr.o. Omnibus idem animus... (6). E cosi Dante voleva in

Italia l' impero tutore del patriziato, non più. E nella sto-

ria di Roma non considera egli soltanto i destini d' Italia,

ma della religione universale; c però, venendo a Tito, con

(I) ,En.. I . Fur&r l«(n Strea ttUtat mprr ariti*, <1 fin-

Iiiim tniului atanii Patt tti'gum *»ta. — <I| .fcn-, V|,— (3) Pur*.,

VI. I. W ; Inf., XXVII. t. »3.- <4> P« Art* Pool., v. 138.- (5) Urui-,
I. U- - (*) JEn.. Ut.

un verso che pare inalile , Or giti t'ammira in ciò eh' io

ti replica (1), e che non è certamente ammirabile, impone

che l’attenzione dell’uditore si fermi. Che se l'altro verso:

E Modona e Perugia fa dolente (2), raramenlandò le airocì

guerre civili
,
rammenta Di cui dolente ancor Melàn ra-

giona (3), e l’atroce rabbia di Federico; il cenno senz'ira

all’ impero greco (4), e il lacere delle divisioni e religiose

e civili di queste due gran parli di mondo , è non meno

onorevole al Poeta di quello laddove, di Carlo Magno par-

lando. il rivendicatore della potestà pontifìcia, egli, l' ar-

dente Ghibellino, non esalta il dente longobardo che morse

la Chiesa, nè da quel dente crede si fossero potuti ricucire

gli sdruci d' Italia, com' ora taluni credono buonamente.

Con equità d'alto ingegno e d' onesto, Dante qui mette a

paro e Guelfi e Ghibellini; nè sa dove maggiori l'errore c

la colpa, e li dice insieme cagione di tutti i mali italiani, e

non vuole che l’aquila sii fatta insegna di parte, e appro-

priata a taluni come privilegio, c ai leone nemico minac-

cia gli artigli , non dell'aquila , ma in genere non so che

artigli, che gli traggano il vello; che rammenta il tristo

cenno di Manti* scorticato (5).

Nel secondo pianeta, Mercurio, son coloro che opera-

rono il bene socialmente, ma con intento d’onore proprio

e di fama; però più bassi; dacché, chi s‘ entità sarà inni-

liato; e mon lontani da quelli che per debolezza imper-

fettamente compirono il voto, siccome imperfetti anch'essi

e deboli e che mancarono a sè medesimi. Nell’eliso di Vir-

gilio sono coloro inrentas aut gai vitam exeoluere per ar-

tes, Qniguc sui memores alias fecero merendo (6). Qui egli

rincontra Romeo pellegrino; e la semplice fine del Canto

consuona coll’alto cominciamento (dove la grave geografìa

è presa a volo dalla poesia), quello non sforzalo, questa

non bassa; e le peregrinazioni del Povero benemerito, coi

voli dell’aquila trionfatrice; e la prossima storia, pur mista

di favola, con l’antica favola istorie* e politica de' principii

e de’ lini della romana potenza.

<i> Ten. ai. - 1*1 Ter». *S. - (3) Pur*.. XVUI, ». *0. - (1) Ba-

llarli» chiami Btllnar, clic forse A II vero nome, iT origine siivi,

quasi ipCtaiiiJa ligmort. — 43) Par., I. — (t) Jin., VI.
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I

CANTO VII.

Argom©uto -

Dispaiono i beali cantando. Beatrice spiega come giusta fosse per la colpa dell’uomo

la crocifissione di Cristo a fine di ridonare all’uomo la dignità perduta, la quale con-

siste nella libertà, dono dato alle creature create immediatamente da Dio. Gli Angeli e

l’uomo son liberi ed immortali ; i cieli e il corpo umano creati da Dio immediatamente,

sono immortali, non liberi. Or l’uomo per il peccalo abusò della sua libertà e difformò

l’imagine dì Dio in sè. Nè poteva riparare per sè solo al fallo, perocché non poteva

umiliarsi tanto quanto aicva Adamo, nel suo orgoglio, inteso salire. Dunque a Dio con-

veniva o perdonare o punire. Perdonò insieme per colmo di bontà infinita e punì; funi

l'umanità in Gesù Cristo, la fece più che mai libera in esso

.

Nota le Urline 2, 3» 6, 10, 18, 20; 22 olla 28 ; 32, 33, 38, 47, 48.

1. Usanna, sanctus Deus Sàbaòth,

Superillustrans clardate tua

Felices ignee horum malachóthf

2. Cosi, volgendosi alla ruota sua,

Fu viso a me cantare essa sustanza,

Sopra la qual doppio lume s’ addua.

1. (L) Osanna: viva il Minio Dio dogli oserei li. so-

praillustrante con la chiarezza sua i beati spiriti lu-

centi di questi regni cotesti.

(SL) Osanna. Si ripensi il VII dell' Inforno: Pape!

Satan. Tirino: 0tamia era farina d’acclamazione iMaith.,

XXI, 9, 15; Marc., XI, 9, 10; Joan., XII, 13». —
Sàbaòth. Anco in ebreo Sabaoth e malkuioth han l'ac-

cento sull' ultima. [C.] Malachoth plurale di malkuth.

Girol. Pref. al lib. dei Re: Malachoth regnorum

;

errato

per Mamlachath. Ma lachim, Regum. Gio. Vili.: L’on-

nipotente Iddio Sabaoth. Non Bonza perché mescola voci

ebraiche. Fu chi disse l'ebraico lingua coleste.— Ignes.

Della stella di Mercurio, Virgilio: Quos ignit conti Cyl-

leniu» emt mi orbe* (Georg., I».

•. (L) Viso: ymPìo cantare e moversi al canto. —
Sostanza: Giustiniano. — Doppio: delle leggi o del-

l’impero. t

(SL) Alla. Purg., XXXII, t. 11: Temprava i passi

3. Ed essa e V altre mossero a sua danza
;

E, quasi velocissime faville,

Mi si velar di subita distanza.

4. Io dubitava, e dicea: « Dille, dille »,

Fra me, « dille », diceva, alla mia donna

Che mi disseta con le dolci stille.

un’angelica nota. — Viso. II: Pisa mihi. — Ad-

di'a. Da due
,
come addoppia da doppio. Imbuire usa

Dante in una Canzone; e Fazio. Par., XIII: 5* xntrea;

in altro senso.

<F) Scstanza. Som.: Gli angeli si chuanano so-

stanze intellettuali
;

gli uomini, razionali. — Addita.

Giustin. , Istit. : Imperatoria»» majeatatem non solum

armia decoratam, sed etiam legibus oportet esse armaiam .

3. (SL) A. Sopra, t. 2: Volgendosi alla ruota sua. —
Faville. [C.] Sap. Ili, 7: Justù... tamquam scintilla...

discurrent.

•i. (L) Stille del vero.

(SL) Dille. In più d' un luogo ripete tre volte la

voce medesima (Inf., Ili, t. 1; Purg., XX, t. 27, 29,

30; XXII, t, 7, 8; XXX, t 19). — Stille. Il traslato

della sete è più volte nel Nostro (Purg., XXI, t. 13 e

25; XXIII, t. 29; Par., XI, t. 34 e IV, t. 40: Il chi I

parlar m‘ innonda E scalda zi che più e più m'arviva). 1
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5. Ma quella reverenza che s’indonna

Di tutto me pur per II e per ICE,

MI richinava, come 1’ uom che assonna.

6. Poco sofferse me, cotal, Beatrice,

E cominciò, raggiandomi d’ un riso

Tal, che nel fuoco faria 1* uom felice :

7. — Secondo mio infallibile avviso,

Come giusta vendetta giustamente

Punita fosse, t’ hai in pensier miao.

8. Ma io ti solverò tosto la mente.

E tu ascolta : chè le mie parole

Di gran sentenzia ti faran presente.

9. Per non soffrire alla virtù che vuole

Freno, a suo prode, quell' uom che non nacque,

Dannando sò, dannò tutta sua prole:

5. (Lì Quella : basta il nome di lei per compren-

dermi di riverenza. — Per B e per ICE: scorcio di

Beatrice. — Mi: mi stoglieva dal chiedere.

(SL) ICE. Paro intenda che pure ana parto del

suono di quel nomo, puro gli clementi del suono lo

commuovano e raccolgano in sò: come il tocco d'uno

j

strumento, risveglia nella memoria e nell'animo una

lunga melodia tutt’ intera. — RieBINAVA. Purg., XXV,

t. -4 : E quale il cicognin che leva V ala Per raglia di

volare, e non *' attenta D'abbondo»ur lo nido, e già la

cala, La aimilitudino del cicognino è più poetica e più

! vera che questa del sonno. Altrove un timore simile

(Purg., XX, t. 43; XXXltl, t. 0). —* Assonna. Pur?.,

XXXIII: Da tema e da vergogna Voglio che tu ornai ti

dircitappe Sì che non parli più cam’unm che sogna.

U. (L) Sofferse: ch’io stessi cosi sospeso.

tSL) Sofferse. Purg., XXXI, t. 4: Po'-o sofferse;

poi disse. — Me. Latinismo spedito, non molto evidente,

ma non oscuro, /fin. , IX: 1lune ego te.... aspide. —
Felice. Tra le fiamme Virgilio gli parla di lei (Purg.,

!

XXVII).

7. iL> Come: come la crocili -stono di Cristo fu pena

giusta d'antico fallo, e pur giustamente punita.— Miso:

messo.

(SL) Punita. Par., VI, t. 31.— Miso. Inf., XXVI,

t, 18, Mottersi in capo una cn<a, vale famigliaritiente

anco, darsene grave pensiero di sospetto o di dubbio. E
cosi: non se la poter levare dal capo.

(Fi Infallibile. La scienza illuminata dalla fede

ò infallibile.

9.

(L) $olterò: scioglierò dui dubbio.

(SL) Solverò. Par., 1, t. 32: Dentro a un nuovo

< (dubbio) più fui irretita. — Sentfnxia. Per intera dot-

trina. Inf., VII, t. 21: Mia sentenza n’ imt^cche. —
Presente. Inf., VI, t. 20: Di più parlar mi facci dono.

W. (L) Colui : Adamo per non soffrir freno alla vo-

lontà, freno ch'era utilo suo, peccò.

10. Omle l’umana specie inferma giacque,

(*iù per secoli molti, in grande errore;

Fili ch’ai Verbo di Dio discender piacque;

11. U’ la natura, che dal suo Fattore

S’ era allungata, unio a sè ’n persona

Con l’atto sol del suo eterno Amore.

12. Or drizza il viso a quel che si ragiona.

Questa natura, al suo Fattore unita.

Qual fu creata, fu sincera c buona.

13. Ma per sè stessa pur fu isbandita

Di Paradiso, perocché si torse

Da via di verità, o da sua vita,

li. La pena, dunque, che la croce porse,

Se alla natura assunta si misura,

Nulla giammai si giustamente morse :

15. E così, nulla fu di tanta ingiura,

Guardando alla Persona che sofferse,

In che era contratta tal natura.

10. Però d’ un atto uscir cose diverse:

Clic a Dìo e a’ Giudei piacque una morte.

Per lei tremò la terra, e ’l cicl s’ aperse.

(SL) Soffrire. Purg. , XXIX , t. 9, d' Èva : Non

sofferse di star sotto alcun velo. — Virtù. Cosi la vo-

lontà nel XXI del Purgatorio, t. 35, e in una Canzone.

(F) Uom. Volg. Eioq., I, 0: IV»* «'«e matre.

10. <F) Specie. Ad Rum., V, 12: In cui tutti pec-

carono . — Inferma. Reti dice non, mulata ma inferma.

— Discender. [C.] Joan., Ili, 13: Qui desccndit de orlo,

Fi/im hotu in is.

11. (L) U*: dove. — Allungata: allontanata. —
Persona: in unità di persona. — Sol: per sola opera.

lK> Amore. Lue., I, 33: Spirititi sanctus super-

veniet in te, et virtus Altissimi ohambrabit Uhi.

I». (L) Viso: occhio della mento.— Natura umana.

(Fj Unita. L>ion.: Chi meglio s’unisce a Dio.

13. (L) Pkr: per sua colpa.

(F) Via. Joan.
,
XIV, C: Io sono la via , e la

verità, c la rifa. Psul., CXVIII , 30; l’ìam veritatis

elcgi. - LXXXV, li: Ikduc me. Domine, in via tua,

et ingrediar in ventate tua: hrfetur cor menni.

• . (Li Nli.i.a : nessuna paia più giusta della cro-

cifissione di Gesù Cristo uomo, nessuna più ingiusta

nell'uomo J)io.

(F) Assunta. Som.: Assumere la natura creata.

15. (I,) I NciUltA : inghi'tizia.

(SL) Inaura per ingiuria. In Allu-rlano vale

ingiustizia. . Kn., HI: ncque injaria ordii.

(F) Contratta. Som.: Contrarre i difetti deliu-

niana natura. Aug.: Nell’unità della persona accoppiò

ambedue le nature.

IO tL) S aterse all’uomo.
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17. Non ti dee oramai parer, più, forte

Quando si dice che giusta vendetta

Poscia vengiata fu da giusta corte.

18. Ma io veggi’ or la tua mente ristretta,

Di pensier in ponsier, dentro a un nodo,

Del qual con gran disio solversi aspetta.

19. Tu dici: a Ben discerno ciò eh’ i* odo:

» Ma, perchè Dio volesse, m’è occulto,

» A nostra redenzion pur questo modo. »

20. Questo decreto, frate, sta .sepolto

Agli occhi di ciascuno il cui ingegno

Nella fiamma d’arnor non è adulto.

‘21. Veramente, però eh’ a questo segno

Molto si mira e poco si discerne;

Dirò perchè tal modo fu piti degno.

22. La divina Bontà, che da sè speme

Ogni livore, ardendo in sè sfavilla,

Sì che dispiega lo bellezze eterne-

(SL) Aperse. Purg., X, t. 12: Aperte ’l ciel dal

suo lungo diritto.

17 . <L) Forte: difficile a intendere. — Vkkouti:

vendicata, punita con giusto giudizio.

(8L) Forte. Purg., XXX11I, t. 17 : Enigma fòrte.

Fedi., Ut, 22: Cose più difficili delle forse tue non cer-

care, e più fòrti non indagare stoltamente.— VSNOIATA.

Inf., IX, t. 18. Bvdcuri: Per vendicarsi della sua ava-

rizia (punirla io sii. — Conte. Della giustizia di Dio,

anco nel Purg., XXXI, t. 14.

3 . (SL) Ristretta. Purg., Ili, t, 4 . — Nodo. Inf.,

X, t. 32; « altrove. — Solver. Inf., XI, t. 31.

i». (L) Pur: solo.

90. iL( Adulto: non sa per prova matura quanto

possa l'amore.

(SL) Advlto. Partalo nell* Apostolo vale imma-

turo a virtù. Adulto e fiamma non si sconvengono, se

da adoUsccre.

(K) Amor. Ad Ephea., II, 4: Per la molla sua

carità onde ci Ita amati.

• I. IL) Veramente: ma perchè molti in ciò stu-

diano e pochi intendono, e si può pure intendere e

devosi.

99. iL) Sterne: non conosce invidia uè affetti scurii.

— Dispiega in altri.

(SL) Sterne. Georg. , IV : Oceani spretos pede

reppvlit amnes. — Akdrndo. Sotto (t. 25): Ardor santo.

— bnsntuA. Pur., II, t. 46: Sua Untate... per le stelle

spiega.

(F) Bontà. Som.: Deus estenda bonitatis. — Li-

vore. Bort., de Cons. Phil., Ili: Quem non extema! pe-

pulerunt fingere cautee Materne fluitantis opus, rerum

insita summi Forma boni, Ihore carena : tu cuncta su-

perno Ducit ab esemplo.

23. Ciò che da lei senza mezzo distilla,

Non ha poi fine; perchè non si muove

La sua impronta, quand’ella sigilla.

21.

Ciò che da essa senza mezzo piove,

Libero è tutto; perchè non soggiace

Alla virtute delle cose nuove.

23. Più le è conforme, e però più le piace;

Chè r ardor santo ch’ogni cosa raggia, 1

Nella più simigliante è più vivace.

28. Di tutte queste cose s’avvantaggia

L’umana creatura: e, a' una manca.

Di sua nobilitò couvien che caggia.

27. Solo il peccato è quel che la disfranca,

E (alla dissimile al sommo Bene,

Perchè del lume suo poco s’ imbianca.

93 . (Li Mezzo: concorso di caute seconde. — Im-

i-rama: impronta.

(SL) Distilla. Cume da fonte. — Sxoilla. Som. :

Imago in cera perfidiar per impressionerà sigilli.

(F) Imi-lenta. Pitti., IV, 7 : Signatum est super

noe lumen vultus lui, Domine. Eccl., Ili, 14: Appresi

che tutte le opere che fece Dio durano in perpetua.

91 . (L) Cose: a nuovi congiungimenti di cause se-

conde, accidentali, però mutabili e rinnovanlisi.

(F) Mazzo. Conv. : Selle intelligente ragionevoli

la divina luce r>spU»de senta messo, nell* altre si ri-

flette da questa intelligenza, prima illuminante.— Piove.

Delle creature intelligenti ben dico, piove; delle altre,

distilla.— Libero. Ad Corinlb., II, III, 17: Ore lo spi-

rito del Signore, ivi libertà. Sego.: Quella necessità la

quale t impressa nelle cose dall' uomo, è detta ndensa: i

quella necessità la quale fu impresta nelle cose da Dio,

è detta della Natura.

93 . (L) Conforme qual che ella creò. — Raooia:

illumina.

(SL) Raooia. Attivo, come alla terzina 6. In

una Cttuz.: Amor che mori tua viriti dal deio Come ii

Sul lo splendore Che là s'apprende per lo suo valore...

(F) Conforme. Àug.: La nostra ragione dicesi

imagine di Dio impressa nell’anima come sigillo. Conv.:

Quanto la cosa è prò carino i più a Dio somigliante.

Som.: L’anima imperfettamente partecipa alla divina

bontà. — Raooia. [C.J Apoc. XXI, 23: Claritas Dei illu-

minavit eam. — Simigliante. Conv., Ili, 7: La bontà di

Dio i ricevuta altrimenti dalle sustanxie separate, dot

dagli angeli... t altrimenti dall'anima usnana... e altri-

menti dalle miniere... e altrimenti dalla terra.

90 . (L) Cagoia: cada.

(SL) Cose. Creazione immediata, immortaliti,

somiglianza con Dio, amore di Dio in lei, liberta.

97 . (Li Disfranca: toglie libertà. — Al: dal.

(SL) Imbianca. Inf., II, t. 43: ’L sol gl’ imbianca.
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28. Kd in sua dignità mai non riviene,

Se non riempie, dove colpa ròta,

Centra mal dilettar, con giuste pene.

29. Vostra natura, quando peccò tota

Nel seme suo, da queste dignitadi,

Come di Paradiso, fu remota:

30. Nò ricovrar poteasi (se tu badi

Don sottilmente) per alcuna via,

Senza passar per un di questi guadi:

31. 0 che Dio, solo per sua cortesia,

Dimesso avesse; o che V nom per sè isso

Avesse soddisfatto a sua follia.

32. Ficca nio rocchio per entro l'abisso

Dell* eterno consiglio, quanto puoi,

Al mio parlar, distrettamente fisso.

(F) Disfranca. Ad Rom., VI, 17, 20: Essendo

serti del peccalo, fatti foste servitori a giustizia. Pc-

tri Eplst., II, li, 19: Serri di corruzione. Jean., Vili,

34 : Omnis qui facit peccatum ,
scrrus est peccati. Ad

Rom., Vili, 21: Creatura liberabitur a servitute cor-

ruptionis. Ad Titum
,

III, 3: Servientes desideriis et

roluptatibus. Àug. De Civ. Dei, XVIII: Il peccato pri-

ma causa di servitù ci conduce quasi al non essere. Uoet.:

Allorché dalla luce della somma verità giù alle tenebre

gli occhi gettarono , tosto la nube dell’ ignoranza gli

offusca, affetti perniciosi li turbano, ai quali cedendo

I coll’ assentimento aggravano la servitù recata a sé stessi

[

e sono, in certa guisa, per effetto della libertà propria,

schiave. — Dissimile. Aug., de Vera Relig., LV: Quegli

da cui ci allontanammo, ce ne siam fatti dissimili.

'ih (L) Riempir: punisce i diletti rei, uè compensa
’

il vuoto.

(SL) Riempie. Potr.: Il mio difetto di tua gra-

zia adempì. — Mal. Purg., XVII, t. 33: Mài diletto.

<K> Vùta. 1 moralisti: JVon remittitur peccatum

nisi restituatur abtatum. La colpa è un vuoto, perchè

ci torce a piti amare il bene minore che cosi diventa

a noi falsità e bugia: la soddisfazione riempie quel

vuoto.

SO. (L> Tota: tutta. — Nel: in Adamo. — Remo-

ta: rimossa.

(SL) Questa. Terz. 27. — Tota. Resta nell’uso
|

totale. — Dionitadi. Som.: Dignità dell'umana natura.

30. (Li Ricovkau: ricuperare.

(SL) OuadL Della vittoria sul male, Psal., CXXIII,

5: Torrentcm pertranshit anima nostra.

31. (L) Dimesso: perdonato. — Isso: per sè stesso

avesse pagato il debito.

(SL) Cortesia. Cresc.: Cortesia di Gesù Cristo.

— Isso. Oli antichi: Isso fatto per subito.

3*. (L) Mo: or. — Distrettamente: strettamente, i

- 33. Non potea F uomo ne' termini suoi

Mai soddisfar, per non potere ir giuso

Con umiliate, obbediendo, poi,

, 34. Quanto disubbidendo intese ir suso.

E questa ò la ragion perchè l* uom fue

Da poter soddisfar per sò, dischiuso.

35. Dunque a Dio convenia con le vie sue

Riparar l’uomo a sua intera vita:

Dico, con l’una, ovver con ambedue,

i 30. Ma, perchè V opra tanto è più gradita

Dell* operante, qunnto più appresenta

Della bontà del cuore ond’è uscita;

37. La divina Conti che il mondo impronta,

Di proceder per tutte le sue vie,

A rilevarvi suso, fu contenta.

(SL) Distrettamente. Purg., VI, t. X*: Distretti.

— Fisso. Àug. : L'acume della mente umana s'affigge

(figitur) nella luce divina. — Aia., I: Obtutu... beerei

deflxus in uno. - VI : Defixus lumina.

(F) Occhio. Som.: Oli occhi significano la me-

dilazione. - Oli occhi della mente sono i senti dell’ a-

!
«ima.

33 (L) Termini: di mero uomo, cho non poteva

j

umiliarsi obbedendo quanto si voleva elevare.

(SL) ObbbdIendo. In Albertano.— Termini. Mu-
chiar.: Ne’ termini suoi (nelle condizioni d’essere).

(Fj Soddisfar. Ad Bphes., II, 3: Eravam figli

d’ ira.

SI. (L) Dischiuso: escluso.

(Fj Ir. Qen., Ili, 5: Sarete come Dii.

33. (L) Con: o riparare per %&, o dar forza all'uo-

mo di riparare.

(F) Vie. Psal. XVII, 22: Fiat Domini. - Psal.

;

XXIV, 12; GII, 7; CXXVII, 1; CXXXVII, 5; CXLIV, 17;

XXIV, 10: Tutte le vie del Signore misericordia e ve-

rità. - CXVin, 151: Sap., V, 7. - Riparar. Som.:

Homo reparatus (dalla redenzione). D’uomo ripari si

stesso ritornando da stato di peccato a stato di grazia

interiore. — Ambedue. Psal. LXXX1V, 2: Giustizia e

pace si baciarono insieme.

3G. (F) Operante. Som.: Objectum operationis est

in operante. - Operante nelle scuole, dice vasi anche di

Dio. Som.: Al primo operante, eh' t il solo operante

vero, mm si conviene operare per l'acquisto d’atcun fine,

ma intendere solo a comunicare la propria perfezione

che è la sua stessa bontà.

37. (L) Imprenta: sigilla di «è. — Vie: giustizia e

bontà.

<F> Tutte. Poteva, dico Agostino (Do Trin., I),

redimerci iti altro modo.

Digitized by Google



Digitized by GoogleJ



Digitized by Google



133 CANTO VII.

38. Nè tra V ultima notte e ’1 primo die,

SI alto e sì magnifico processo,

0 per l’ uno o per 1’ altro, fue o Ile.

39. Che più largo fu Dio a dar sè stesso

In far l'uotn sufficiente a rilevarsi,

Che s’ egli avesse, sol da sè, dimesso.

40. E tutti gli altri modi erano scarsi

Alla giustizia, se il Figliuol di Dio

Non fosse umiliato ad incarnarsi.

41. Or, per empierti bene ogni disio,

Ritorno a dichiarare in alcun loco;

Perchè tu veggi lì, cosi com’io.

4*2. Tu dici : « Io veggio 1' aere, io veggio il foco,

» L’ acqua, e la terra, c tutto lor misturo,

» Venire a corruzione, e durar poco.

43. » E queste cose, pur, fùr creature: »

Perchè, se ciò eh’ ho detto, è stato vero
;

Esser dovrian da corruzion sicure.

44. Gli Angeli, frate, e il paese sincero

Nel qual tu se', dir si posson creati,

Si come sono, in loro essere intero.

39. (L> Tra: dalla creazione al giudizio finale piti

alta opera di bontà o di giustizia non fu né sarà.

(SL) Processo. Valeva serio o di discorsi e di

fatti. Di discorsi Par., V. [C.] Eccli., XI, 21: Et in fiora

veloci processa* iltius (benediciionia Dei) fintetificat. —
Fie. Conv.: Giammai non fa nè fìa Plauto: Non fuit

nec fiet. [C.J Anco in Matt., XXIV: .Voti fuit,... ncque

/Ut.

30 (L) Sufficiente: atto. — Sol: senza dare sé

stesso. — Dimesso: perdonato.

(F) Se. Ad Oalat.
, il, 20: Tradidit semetiptum

prò me.

40 (SL) Fiolu'ol. Som.: Fitium Dei ette incarnatimi.

(F> Umiliato. Ad Philip., II, 8: Umiliò tè sies-

ta, fatto ubbidiente infino alla morte.

41. (L) Alcun: un.

(SL) Empierti. Inf., 1: Empie la... voglia. dBn.,

I: Implcvit... amorem. — Loco. Terz. 23 e seg. — Al-

cun. Per un nel XX dell’ Inferno, t. 38.

43. (L) Detto: che le creature di Dio non han fine.

(Fi Corruzion. Som.: Ejus est fieri rei corrompi

cujut est ette... dicitur fieri rei corrompi seetmdum tjuod

tubjectum incipit
, vel desinit esse in actu tecundum il-

lud accidens.

44. (L) Frate: fratello. — Paese, il cielo. — In-

tero: senza causo seconde.

(SL) Sincero. Leone: Aron est expectanda since-

ritàt veritatis a corporia sensibus. Tasso, I, 7: Ch' è

nella parte più del del sincera. — Essere. Som. : In

ipso esse.

Ma gli elementi che tu hai nomali,

E quelle cose che di lor si fanno,

Da creata virtù sono informati.

. Creata fu la materia ch’egli hanno;

Creata fu la virtù informante

In queste stelle, che intorno a lor vanno.

. L’ anima d’ ogni bruto c dello piante,

Di complession potenziata, tira

Lo raggio e il moto delle luci sante.

. Ma vostra vita senza mezzo spira

La somma beninanza, o la innamora

Di sè, sì che poi sempre la disira.

. E quinci puoi argomentare ancora

Vostra resurrezion, se tu ripensi

Come 1* umana carne fèssi allora

Che li primi parenti intrambo fènsi. —

(F) Intero. Som.: Creata in «ut integritate. Ari-

stotele pono i cicli incorruttibili. Dante nella lettela a

Cane: Il cielo è incorruttibile ,
corruttibili gli clementi.

43. (L) Elementi: aria, acqua, torra, fuoco.

(F> Creata. Pietro: Creata sunt, natura natu-

rata mediante.

40. (L) Lor: degli elementi.

47. (Li Anima: lo stelle splendendo c girando tirano

dalla materia elementare clic nella sua complessione è

potenziata a ciò, tirano e riducono in atto Tanima sen-

sitiva de’ bruti e la vegetativa; ma l’ anima umana é

inspirata da Dio senza intervento di cause seconde.

(SL) Complession. Conv. : Le piante .... Danno

amore a certo luogo secondo che loro complessione ri-

chiede.

(F) Anima. Som.: L'anima umana differisce m
ispecie dall’ anime dei bruti e delle piante.

49. (L) Vostra: l'amore divino crea senta cause

seconde l'anima umana , o la innutuora sempre di sé.

(SL) Somma. Inf., Ili, t. 2: La somma Sapienza

e il primo Anatre. — Spira. Costrutto ambiguo, ma

belli segnatamente i due primi versi. — Beninanza.

Par., XX di Dio.

(F) Mezzo. Som.: Qenerant sibi simile non per

aliquod medium, sed per se ipsum. — Sempre. Aug.

,

Confusa.
,

I : Facesti noi , Signore ,
per te , e il nostro

cuore è inquieto finché in te non riposi. Purg., XVI,

t. 29: Esce di mono a Lui... L’anima. - XXV, t. 24:

Lo Motor primo.... sp ra Spirito nuovo.

40. (L) Vostra: la carne nostra creata immediata-

mente da Dio, non puA non risorgere. — Fèssi: fu

fatto. — Fènsi: furono fatti Adamo ed Èva.

(F) Resurrezion. Gen., I, 26; Grog. Hom.
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i * Giustiniano imperatore, con tutta l'aquila che portA fro, t'i dottanti: Ma, perche tappi che di te mi gioca,

sulla Diano, è posto da Dante in Mercurio, non più su Un corollario raglio che t’ammanti.

nel pianeta iu cui trovatisi parecchi re composti in ! Queste non do per bellezze; ma giova avvertire sif-

aquila viva; perchè Dante in lui volle notare cupidigia fatti riscontri. P. notare come in questo Canto ritorni

di fama. E nondimeno e* concede a sua Maestà l'onore a trattare aridamente le cose toccate sull' ultimo del

di farsi lodatore d’ un povero pellegrino, benefattore secondo, della influenza delle causo seconde, c della

di Re. imperfezione loro rispetto allo libere. Non assai poetico

Dileguatisi gli spiriti come veloci favillo, per di- nè anco il principio di questa dimostrazione; ma hello il

stanza attenuanti*! di grandezza non di splendore; ri- cenno che reca la comprensione de’ misteri a merito dei-

mane Beatrice a disputare di teologia col poeta. Ed è l'ingegno adulto in amare; o l'altro clic presenta l'amore

qui notabile la proprietà filosofica dello voci significanti divino, ardente in té e tfarillantc di fuori bellezze eterne.

il peccato d'origine, e la natura, in genere, della colpa. Potanti i versi La divina Bontà che il moneto imprenta

La quale fa l’uomo (tosimife a Dio, h allontana da lui, — Ni tra l" ultima not'e e il pròno dìe, che fa d’un

lo rimuove dall» dignità dell’ esser suo; lo disfrancti , volo trascorrere dall'ampia foce ove i secoli mettono

gli scema la libertà sua essenziale; gli scema il lume nell’eternità all'alta fonte delle origini prime del mondo,

superno, non glielo toglie; è un' infermità, un manco. Due volte in questo Canto ripete la bella parola irw-

i un vuoto. Dal mistero della Redenzione egli vola a rero, che nell’ odierno linguaggio ha perduto deil'am-

qucllo della creazione; e li congiunge entrambi da ultimo piezza sua c della sua limpidezza: nè mi sovviene che

nel domina della risurrezione de’ corpi. Il passaggio è nell'altro due cantiche mai l’adopri. Gli studiosi potreb-

qui simile ad altri piti dialettici che poetici; ma Danto boro con profitto notare quali locuzioni nuove ai ven-

to logici i diavoli stessi. Or, per empierti bene ogni di- gano sopraggiubgeudo al suo stile, e quanto felici e

\ j

zio, Ritorno a dichiarare in alcun loco; Perchè tu veggi feconde: quali in tutto il poema ritornino, piti dilette

11, coi! con»' io — Ma, perché reggi me’ etti eh’ io disegno, al suo ingegno, c piti necessari* uU’unima sua. Ma po-

A colorar distenderò la mano. — Or qui alla quiztion irebbcsi questo studio assai più proficuamente ampliare,

j

prima t’appunta La mia risposta: ma sua condizione Mi raccogliendo, e ordinando secondo le idee, i vocaboli e

|

stringe a seguitare alcuna giunta; Perché tu veggi...— Ma, :
i modi più cospicui usati dai grandi scrittori italiani

I

1 perché le tue voglie tutte piene Ten' porti.... Procedere
,

e lutiui, e di tutte le lingue più affini tra sò; o rile-

ancor oltre mi conviene — E, awegna ch’assai possa ’ vando i sensi sopraggiunti via via, i sensi via via

esser sazia La sete tua.... Baratti un corollario ancor smarriti; e quelli che offriva allo scrittore la comune

per grazia: Nè credo che il mio dir ti ziz tnen caro Se favella, e quelli ch’egli da’ libri attìngeva, o dal pro-

i oltre promntwn /eoo si spazia — Or quel che t'era die- prie pensiero o dal sontimcnto.

!

\
’
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137 CANTO VII. 138

CORRUZIONE, E RIPARAZIONE.

Siccome nel quario Conio, in ciò che spetta alla libertà

dtdf arbitrio, Dante «lislin^tio la parie misteriosa del fatto

e rende ragione di «pianto può con ragione dichiararsi ({);

cosi ragionando qui della redenzione sopra quello a che

l’umano ragionamento può giungere, egli si tiene in debito

di filosofare per modo che la fede non perda punto nè del

merito suo né della sublimità (2).

InIonio Venir è migliore in quanlr più simile a Dio (3).

* Lo creatura in ionio rappresenta Dio, e gli ? somigliante,

in quanto ha una qualche perfezione; non già che lo rap-

presenti come cosa della medesima specie o genere ( \ ).

- Ciascuna creatura ha una specie propria secondo la quale

partecipa della similitudine della divina essenza (5). • Gra-

zia ima similitudine della divinità tortecipala all ’ uo-

mo («). * Ogni giusto «’ unisce a Dio per la Grazia (7). *

Peccare è venir meno al bene il quale conviene a ciascuno

secondo la propria natura (8). - Di qui siamo ammaestrali

quanta sia la dignità dell'umana Natura acciocché col pec-

cato non la contaminiamo (9).

Ilo premesse queste sentenze, clic nel discorso di Bea-

trice non cadono nel principio , ma sulle quali il ragiona-

mento si fonda
; perchè Dante senza abbisognare del con-

siglio oraziano: Jam nane dicat,... pIrrogar differii! (IO)

,

per istinto e di scrittore c di pensatore , sa collocare le

cose in quell’ordine che giovi insieme e alla facondia filo*

(Il Ma perche pnote eo»fro accorgimento Ben penetrare a questa

vtrUnt* ; Come destri, tt faro eonlenlo (Pir. , IV , t, SI). — (I) Ve-

raosenl* , però ck ‘ a quello ugna Molto il mira « poro il ducerne ;

Diro perche tal modo fu più degno (Par., VII, t. 31). — (3) Som.,
I, l, SO. S altrove (1 , 1,1) dimorimi 1» •omiclimnxa dell' uomo
roo Dio. - Piò Vi Conforme, e però pi» le piace

; Che Cardar mulo
eh’ ogni tosa raggia, Stila piu llmigtiante è più viraci. Di tutte

quelle cote s'artaalaggia L'umana matura (Tvrz. », S*}.— (4) Som.,

t, », 15.- t») Som., I. e,- (•) Som., 3, 3.- (7) Som., I. e. - 0iu-

«r« «infuri al suo Fattore unita, Qual fu ertala , fu lineerà e buona
neri. II). - (8) Som.. S. «. IO».... • E x'una manca. Di sua nobi-

lita eonvien eh* faggio (TtM. SO). Aiimpfe , don colpa vola (Tori.

3*).— <#} Som., 3, I.- Ed in ma dignità mal non rivirar, Se non...

iTrrj. SS). — <IOj Hor. , de Arte pool. SU lesilo notare eh* qoan-

d'aaco I) dibc ntio diti paratie modo alafaoie. Il prsanu in Irapn
omillaf dopo U jam nwitt... tiferai tenu irrlvereota può dirti *o-

verehlo • languido.

sofica e sovente all' clticaciu poetica. L'ordine delle idee

gli è il seguente. Le creature che più tengono della per-

fezione di Dio, sono a lui più dilette; e tra queste nell or-

dine tirreno è l'uomo che, direttamente crealo da Dio, è

di natura libero ed immortale ; e nell’ origine fu natural-

mente buono e disposto a ubbidire a quelle leggi che fos-

sero freno al corso suo e insieme guida (I). Ma per non

voler ubbidire a quel Irono il prini' nomo disformò e fece

serra e la propria natura e I' umana . della quale egli era

seme. A riformarla e a liberarla richiedeva» o grazia

gratuita, o merito deirumanità : ma questa non poteva tanto

da sè, giacché tanto non poteva con l‘ umiltà purificarsi

ed ascendere quanto con la superbia *' era abbassala e

macchiala. Doleva Dio compiere la redenzione o per sem-

plice alto di misericordia, o contemperando insieme mi-

sericordia e giustizia, cioè dando per nuovo modo alla na-

tura umana tal virtù di meritare c di patire, eh' ella col

merito c dell’ opera e del sagrifìzio pagasse il suo debito

inestimabile. E questo fece unendo alla natura umana la

|>ersona divina che per noi meritasse e patisse, e alla quale

uniti noi uomini tutti sagribeassimo sino alla fine do' se-

coli un sagrilizio d’ influito valore.

Della deformità che la colpa induce: - L'uomo è privato

della bellezza (2) della grazia per la deformità del pec-

cato (3). Volendo la bontà diritta l’ umana natura a #<* ri-

conformare (i), che per lo peccato del primo uomo da Dio

ei a ilarlita (5) e disformata (6). Deformità importa non

solo la privazione della forma debita
,
ma ancora disposi-

zione contraria (7).

i,l) Qot (Ieri. »«: Prr «un ioffrire alla Birli» thè ruote Frena , a

SUO pradr. Pur*., XVI , I. 31, 33 Dietro a esso corre (mi borni mi-

nore), Se pulita o fren non torte ’l suo amore. Onde contenne legge

per frm porre. Par»., XIV, I. 49 : Poco t«i freno o richiamo Dot

ri-'limmo ò dello Ivi *lV*«o (t. SO): CAtàmutf'l rido.... Moilrautad

Ir mr bellesse eterne. E qui (1.33): /-adirino Bontà.... dispiega Ir

betlesu eterne. — (3) La divina Bontà.... dispiega le bellesse eterne

(Ter*. 33). - (3) Som., 3, I. IO». — (4) Più l' è conforme , l però

piu te piace (T#n. 31).- (5) La malora, eòe dal suo Follors *’ era

allungala (Tori. II). — («) Convivio. - (7) Somma.
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i

Della servitù «Iella colpi: • .Voi vernorm al percolo (I).

- Da chi nomo è viperaio
,
di costui egli ò sert o (2). • La

legge dello spirilo di rito..., mi liberò dalla legge del pec-

cato e della morte.

Dell' unica origine prima della servitù : • Siccome per

l' iunbbidienza (3) di un solo (4) «omo molti ff certi rei ;

coti e per fubbidienza d uii solo molli farannosi giusti (5).

Ver un uomo il peccato mirò nel monito...; in cui tulli per •

corono (fi). E Agostino: Semai ipsum habtl rilium (7).

Della impotenza di riformare sé stesso: • Quando la na-

tura è integra (8), può di per tè ripararsi (0) a quel che è

a lei conveniente e proporzionato (IO). - JVo« può i uomo

di f*er si riparare sè stesso (II), ma ha di bisogno che di

nuoto il lume (12) delta Grazia gli l ’ infonda (13). * A
quella stato di prima innocenza ritornare di per si non

pota a (14).

Del modo scelto da Dio alla riparazione: • Poterà Dio

rii/ararc l'umanità in altri modi (15), ma serbe il più ef-

ficace alla soddisfazione insieme e ntl'rsrmpio (IO). - .4 di-

mostrare quanto ci amasse Dio , indizio manifesto fu che

il figlinolo di Dio degnò il consorzio della nostra natu-

ra (17). - /vi natura dii rrrbo di Dio uni a si la carne in

persona (18). - 5* uni alla creatura, o piuttosto unì Iri a

si ( 19).- Assunte il ninfe della pena
,
ma non della col-

pa (20). • La divinità rtsplende di miracoli, l'umanità soc-

combe alle ingiurie (21). • La natura umana assunta dal

Verbo di Dio netta persona di Cristo, Dio l ama più che gli

angeli tutti, ed essa i migliore massimamente per siffatta

unione (22).

(I) Ad non., VI, 8.- Solo il persalo r girl rh* f« dlifronra «refi.

rr>. Itoli*! qof.il» voce dio tl^Blttca II lojliere la liberi» . fd è I»

****** «MU vervliù, ro» non dice il mclrtimo , e bcic* «oliamo il

bene t*nt» «ITrrnMr* II naie «Mirarlo. In tali g-ndatioal *U I» Tic-

chetta e polenta .Ielle lingue.— iti Pelri. Epèst. Il, tl. I».- «3j Ad
Udì»., vili, 1. Som, , 1 , I. — (t| Ptr «oh «ojfrlrf alla tirili rhr

MOl* Freno.... (T«n. »). OmaIo «tuubidendo tolti! Ir mio (Ter*,

tl). — (S) Ad Rimi., V, 19. Dice mulo rei, cono trillo: Per «il f

per molli qierio sangiu «I renerò (Militi. XXVI, 88). Qui muffi ha

**n»o anipio e fa ripensare che #!>.'•> e e>,à^n* hanno la radice me-
de «Ima. — «| Ad Rota., V, «I. — (7) Voifrn natura, giamdo perrò
loto JVcI Km* tuo (Ter*. IV). — (8) Creali.... in foro mere infero

«Tert. 14). — (9> Riparar I* uomo a tua infera rifa (Ten. 33). —
(IO) Som., t. I, 109. — (II) Som potrà l'uomo ne'lcrmiui «noi Mal
soddisfar (Ter*. 13). E più «otto con ripetizione che tu per dnc unirò
U chiarella della dlmoslntlone: K gonio è la ragion prrrkr I'mom
[me Da poter soddisfar por $t dtirhinto (Ter*, li). — (13) Drl lume
tuo poro *' impanca (Ten. 87). (iJ) Som.. I. e. - (li) Som., 9,

t, I9i. — (|S) A noitro rrdenzhn par girilo modo (lem. 19). -

118) Som.. 3. I. • A Dio tonttnia ron U tu tu*. Riparar l' uomo a
«no infera uffa : Dito eoo l'uno , oerer con ambedue (Ten. 33 1. E
la Somma : ConpenUns futi loraroari. — (17) Auff. , de Trin. XIII.
- .Va perche l'opro Ionio è pio gradila Dell" operante

,
qit.it.fo piu

appetitala Delta binila drl more end' t wwifa .... i Ter*. 38 ). —
(18 ) Som., 3. I. - La matura.... Volo a sé 'u prnotia Con (‘affo io

I

def «uo eterno Amore (Ter*. II). Ometta natura al ino Fallare unito

(lift fi)- - (19) Som., 3, I. — UOj Sum., 1. c. - La pena duoqne
thè la trote porte Sr alla malata attinia si mauro. Sulla giammai

« piutlomcufe morte (Ter*. I»).- (91) Leon. Kpirt. In PUv. - Sulla

fu di lamia Ingiuria Guardando alla Persona thè soferte (Ten. 13).

Per M Irrmò la terra, c ’l elei s'aperst (Ter*. 18). — (ili Som.. I,

I, 90. • tté Ira V ultima molte t 'I primo die Ss alto e si magnifico

processo.... (Ter*. 38).

.Notisi in questa argomentazione come ripetute a bello

studio, o por sorto ispirale, le parole bene, buono, bontà:

e notisi come il crono della incorruttibilità degli enti di* 1

j

rettamente creati da Dio , dato per dimostrare la dignità

dcH’umana natura a cui la Persona divina condiscese, ma
non s’ avvilì , assumendo a strumento le qualità d* ente li-

bero ed immortali; ; quel cenno lo conduce a toccare delle

condizioni de' corpi. Anche qui rargomentaziuiic è divisa

tra il primo ragionamento di Beatrice c la risposta all* o-

biczion • di Dante prevista da lei; giacché tutto ch'ella

badi sempre a parlare, il suo dire viene intramezzalo da

dialogo con arte naturalissima , e che accresce evidenza. !

La serie del ragionamento si è questa. La bontà divina ,

che non conosce nè invidia nè gelosia , ne quell’ angustia

di doni che pare causala da tali difetti, rispondendo di

luce ardente in sè, con quest' atto crea. Luce della divina

bontà (I). - Lei bontà divina per la sua essenza manda su

tutte le cose i raggi del bene (2). - La potestà divina è la

sua stessa bontà (3).

Ciè che viene da Dio immediatamente senza il processo

di cause seconde è più perfetto c più simile a lui. - La

co*a allora è perfetta quando può fare altra simile a si (4).

- Ogni agente in quanto è in atto e perfetto, fa altri simili

a si (5). - Dio sierome i l'autore delta beatitudine imme-

diata, cosi immediatamente istitui la natura, e subito fece

ogni cosa perfetta (0).

Onci che è immediatamente da Dio, non ha fine, perchè

l' impronta posta da Dio non si muove. • 11 molo che al-

trove c dato come effetto della creazione, qui sapiente*

melile si dà come causa di corruzione. • Il molo mediato

non può essere continuo (7). • Quel che si muta patisce

mutazione o di sostanza, o di quantità o di luogo (8). - Jl

mota locale è più perfetto che quello d' alterazione (9). *

Qui I che wios>o da non immobile i necessariamente muta-

bile «
Iti). • Che altre cose murano, altre periscano, non è

cagione veruna negli enti che sono immobili (il).

I cieli e gli angeli, appena creati, furono nel loro essere

intero. • Essere intero è coulrario di corrotto: cosi nelle

scuole (12). L’ angelo dal principio delta sua creazione è

nella personalità sua perfetto, non soggiacendo a genera-

zione nò a corruzione (13). / corpi celesti e gli enti spiri-

tuali differiscono di natura ; ma si convengono in ciò, che

sono in trasmutabili (14). L’idea, che può adesso parere

strana , del pareggiare in certa forma gli angeli ai cicli

,

non è una fantasia di Dante, ma una tradizione del tempo ;

e h i luce da quell’ altra che li moto della creatura eor*

pcn a, ma segnatamente de' cidi, è disposta per miHitlerio

(I) Convivio. — (9) l)ion. d« Div. noni., IV. - L'ardnr santo ek'o-

gii rota roggia (Ter*. 85).— (3) Som., 9, I, 8. — (4) ArlM. Meteor.

- (5) Som.. I, 1, 19. - Affila pia simigliali* * piò riporr (Tm. ti).

- («I Som., 9, I, (7) ArtH. Phy».. Vili. - (8) Ariti., i. c-. III.

- I») Arlft., I. c.. Vili.- (IO) Loc. clt.— (II) toc. di.- (18) Som-
ma. - (13) Som., 3, *. - (II) Som., t, », IO.
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u\ CANTO VII. 148

degli angeli (I); e dal Terso: .4/ del eh’ è pura Iure. Luce

tutelletlnal piena d'amore (2).

Ma i quattro dementi c le coso che dal loro contempe-

ramento si fanno, essendo effetto di creato virtù, si corrom-

pono. - Il corpo celeste i
5 incorruttibile (3). I corpi supe-

riori sono immutabili nella sostanza (4). * Aon del corpo

celeste , ino degl' inferiori elementi (5). / corpi semplici

,

ferra, fuoco, aria, acqua (6)/ * / corpi terreni acquistano

per mutazione e per moto la loro ultima jierfezione, i ce-

lesti tosto dalla loro stessa natura hanno la perfezione ul-

tima loro (7). - La materia prima è incori uttibile perché

rimane dopo ogni generazione e con tizione (8).

Alla Pronidcuza divina non appartiene corrompere
,
ma

cornerrare, la natura delle cose (9). • Aon si corro in se

non quel che perde la forma (nel senso filosofici» «li questo

vocabolo) (40). Concrezione e secrezione cagionano la ge-

nerazione a la morte (II). - Quel che è generato, necessa-

rio è che abbia fine (12). * Dio, t olendo che V ordine della

natura sia consertato , vuole che certe cose naturalmente

corrompnnst (13). • La generazione dell'una tosa è corru-

zione dell'altra (14).

L'anima de’ bruti e delle piante riceve complessione po-

tenziata (15), e quindi creazione quasi indiretta, dal rag-

giare e dal muovere de’ corpi celesti, dacché il molo c

aggiunge alla virtù della luce, e contempcra essa virtù con

|

II) Aux., di» Irlo., III. — (l) Par., XXX, l. li. — ui omi»., S, 6;

Arisi.. Col. t. — (4) Som., 1 . 113. - <3) Som. . J, 5. - (8) Arisi.

,

Pby*. Il, |. - (T) Som., I, A*. - (8) Som. . I, I. 18. - (9t Dion.

.

de Di». Mini., IV. — (ICir Som. , 8, «, 9. — (II) Ariti. Pby*. , Vili.

- (Il) Ariti-, I. e. - (13) Som. . 1 . 1 ,
19. - (il) Som. , I. e. -

Hi) Som., I, 78: Qualltoi Umplidt torpori*, vii «fanti compii rio-

j

! mm. La materia s'allontana dalla similitudine «Il Dio per la polen-

quelta della materia in modi varii. • È necessario che qua-

lunque cosa rice abbia un'anima nutrìtira
,
per cut cresca

e decresca (l). • Le piante si muovono al crescere e alla

rito per la rirtù dell' anima vegetativa che hanno (2). •

L'anima sensitira non ha per sé /’ essere e I’ oiterazione

,

perchè se ciò fosse non si corromperebbe al corrompersi del

corpo (3).

Ma h vita umana è immediatamente ispirala dal sommo

I

amore , e tende a lui con amore libero e sempre. • AVI*

i T intelligenza raggia la divina luce senza mezzo (4).

Dalla corruzione de’ corpi il pensiero del Poeta, come
raggio che tanto rimbalza ila quant'allo discese, risale alla

risurrezione de’ corpi umani, siccome a cosa ragionevole,

posto il rivelato principio della creazione. E già la risur-

rezione do* corpi tutti, di cui la natura stessa presente,

offre simboli ed analogie (di che Paolo toccò , non sde*

,

'mando umani argomenti , anco in cose di fede), viene a

rendere ragionevole la risurrezione (5) di Cristo, mirabile

I in tanto, in quanto che è un’applicazione anticipata della

legge generale dell’ umana natura. Qui Dante dialettico

' scorre dal di prima aW'ulfima notte il granile spazio ch’e-

gli aveva già misuralo in un verso con volo lirico, sorretto

dagli occhi della sua Beatrice.

Haliu Mi»; ma In quanto è. ritiene certa similitudine dell’essere

,

«tirino (Som., I, I, li). Nel XXIX del Paradiso (I. Il) diulnirue gli

eoli : Cima Del mondo, in rke puro allo fa prodotto, da quelli die

tunm> • potenza con allo, s questi dagl’ influii ne' quali A mera
potenza.

(I) Arisi., do A»., III. — (3) Savonarola. — (3) Som. , I, III. —
ti) Conv. • l'uri ro vita senza messo tpira La comma brniaaiixa

(Tori. 48). — (3) Della risurrezione, redi Som., 3, I, 38.

I j
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CANTO Vili.

i

Argomento.

Salgono in Venere e vedono le anime dei già presi d' amore. Riconosce il Poeta

Carlo Martello amato da lai. Belli i versi die questo Carlo pronunzia: e sempre l' amore

e Ì amicizia ispirano il Sostro altamente. Tocca della gretta indole di Roberto degenere

dalla larghezza del patire : e di qui passa a spiegare perchè così rado ai padri somiglino

i figli. Dice che la provvidenza di Dio regge le influenze degli astri; che Dio fece T uomo

alla società ; che varii sono i sociali uffizii, varie devono dunque essere le facoltà; che V tn-

fluenze celesti non guardano a razza, ma che gli uomini per seguire la legge dell ’ eredità

contraffanno alla natura , e n’ escono gente inetta all’uffizio a cui non natura ma veti-

tura li spìnge.

Nota le terzine 5 alla ltt, 23, 25, 2tJ, 30, 33, 39, 42 43, 49.

ì. Oolea creder lo mondo in suo perieli».

Che la bella Ciprigna il folle amore

Raggiasse, vòlta nel terzo epiciclo:

fl. (L) Periclo, quand'era pagano. — Raggiasse su-

gli uomini. — Epiciclo: giro.

iSL} Mondo. Par., IV , t. 21 : Questo principio....

torte Già tutto il mondo quasi. — Periclo. Chiamando

p«ricolo l'errore pagano, pare intenda che l' ignoranza

invincibile lo faceva in taluni non reo , o non tanto

reo che rapisse ogni possibilità di viriti e di saluto. —
Ciprigna. Ovili. Met. , X: Festa dies Veneri, tota cele-

berrima Cypro, renerà/.— Polle. Distinguevano, dice

Pietro, la Venere pura, moglie di Anchine, dalla impu-

dica, di Vulcano, sebbene Virgilio non le distingua,
i

D'amore non ragionevole, Virgilio stesso: Insanus amor
tBuc., X).

tP) Raooiasse. Conv., II, 7: Li raggi di ciascuno

cielo sono la via per la quale discende la loro virtù in

queste cose di quaggiù. — Epiciclo. Conv. , II, 4: In

sul dosso di questo cerchio ( dell' equatore ) , nel cielo di

Venere..., i una speretta che per si medesima in esso

cielo si volge, lo cerchio della quale gli astrologi chia-

mano epiciclo : e siccome la grande spera due poli volge,

cosi questa piccola.... e coi» i più mobile quarto i più

presso di quello. E in sull’arco urrer dosso di questo

cerchio i fissa la lucentissima stella di Venere... L’epi-

ciclo nel quale i fissa la stella , i uno cielo per si

,

or-

li. Perchè, non pure a lei faceano onore

Di sacrifìcii e di votivo grido

Le genti antiche nell’ antico errore;

3. Ma Dione onoravano e Cupido,

Quella per madre sua, questo per figlio;

K dicean eli’ ei sedette in grembo a Dido;

cero spera ; e non ha «no essenza con quello che ’l

porta , avvegnaché sia più connaturale ad esso che agli

altri ; e con esso i chiamato uno cielo
, e denominanti

l'uno e l'altro dalla stella. jAnt.] Secondo Tolomeo, i

pianeti facevano i loro movimenti in direzione opposta

al moto diurno della respettiva spera, il) un circolo

particolare, che appellavano epiciclo, o perchè sovrap-

posto al circolo chiamato eccentrico, sulla circonferenza

dui quale sempre dove» trovarsi il centro dell'epiciclo ;

o perchè circolo principale , come quello che doveva

rappresentare le apparenze piti singolari , dipendenti

dal moto proprio dei pianeti. Ciascuno di questi aveva

l'epiciclo suo, tranne il Sole: quindi, cominciando la

numerazione dalla luna, il terzo epiciclo apparteneva

alla stella di Venere.

•. (SLi Onore. /En. , V: Aris factus honos. - III:

Multerà libo Intemerata focit : perfecto Uetus honore....

M. tSL) Dione. SUL, li, Selv. VII. .En., HI: Dio-

ncect inatri. — Dibo. /En. , I: Pectore toto Hceret ,
et

interdum gremio fovet, inscia Dido Insidiai quantus mi-
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4. E da costei, ond’io principio piglio.

Pigliavano il vocabol della stella

Che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio.

5. Io non m’accorsi del salirò in ella;

Ma d’ esservi entro mi fece assai fede

La donna mia ch’io vidi far più bella.

sera Deut. Amore scendo trasformato in Aaeanio per

i
istigazione di Venere. Conv. , li, 8: Perche gli antichi

1

j "accorrono che quel cielo era quaggiù cagione d’amore,

! dissono Amore essere figliuolo di Venere.

(F) Onoravano. Conv., II, 5: Chiamale Plato idee, \

j

eh'è tanto a dire, quanto forme e nature universali. E
» Gentili le chiamano dei e dee, avvegnaché non «ut

1

filosoficamente intendessero quelle come Plato : e adora-

rono loro tma<7mi , e facevano loro grandissimi templi.

4. (L) Costei: Venere. — Coppa: dietro. — Ciglio:

dinnanzi.

(SL) Piglio. /Ei»., IV': Exordia rumat. Ocorg., IV:

Unde.... ingrcstus.... cepit.

<F) Coppa. Conv., II, 2: La stella di Venere due
j

fiate era rivolta in quello suo cerchio che la fa parere

serotino e mattutina secondo i due diversi tempi. [Ant.]

Venere essendo distante dal soie mollo piti di Mercu-

rio, avviene che molto piti di questo si allontani dal

sole, durante un giro nella sua propria orbila; il per-

chè due volto in questo periodo si allontana notevol-

mente dal bagliore dei raggi solari, e si mostra accesa

di bella luce, che la rende, dopo il sole, piti splendida
,

,

d’ogni altro pianeta. A questa maggior bellezza dovasi 1

forse il nome con cui fu distinto questo terzo pianeta,
i

Nel torapo di queste maggiori digressioni dal sole, ri-
'

spetto alla situazione nostra, una volta va dietro al
|

sole nel movimento diurno ,
e una volta lo precede.

Nel primo caso non può vedersi Venere nolla mattina,

perchè sorgo dopo che il sole trovasi già sul nostro

orizzonte , ma si vedo la sera dopo che il sole d tra-

montato, e prende il nome di Espcro : nel secondo caso

non si vede più la sera, tramontando prima del sole,

ma si fa parvente nella mattina, prima cho il sole vi

giunga, e ha il nome Diana o Lucifero. Non sarà fuor

di proposito porgere qui i principali elementi astrono-

mici di Venere, giusta la scienza odierna.

Distanza media di Venere dui solo, prossim. 58 mi-

lioni di miglia ital.

Distanza minima di Venere dalla terra 22 milioni.

Distanza massima di Venero dalla terra 138 id.

Diametro di Venere miglia ital. 0503.

Volume di Venere, prossim. 22 venticinquesimi di

quel della terra.

Tempo nel quale percorre la sua orbita, giorni 222,

7 decimi, t.® m.®

Tempo nel qualo ruota sopra «è stessa, ore 23 e

minuti 21, t® m.°

Densità del pianeta medesimo, 087 millesimi di quella

della terra.

5 . (L) Far: farsi.

fi. E, come in fiamma favilla si vede,

E come in voce voce si discerne,

Quand’una è ferma, e l’altra va e riede;

7. Vid’io in essa luce altre lucerne

Muoversi in giro, piti o men correnti,

Al modo, credo, di lor viste eterne.

8. Di fredda nube non disceser venti,

0 visibili o no, tanto festini,

Che non paressero impediti e lenti

9. A chi avesse quei lumi divini

Veduto a noi venir, lasciando il giro

Pria cominciato in gli alti Serafini.

10. E dietro a quei che più innanzi apparirò,

Sonava Osanna

,

si, che unque poi

Di riudir non fui senza disiro.

11. Indi si fece 1' un più presso a noi,

E, solo, incominciò: — Tutti sem presti

Al tuo piacer, perchè di noi ti gioì.

<SL) Ella. Beco. , Amcto : Ad tlla. Giambullari :
j

Con ella. Vive in più dialetti.

7 . (L) Lucerne: animo. — Modo: secondo cho piti o

meno godono Dio.

S. (L) Visibili per vapore. — Festini: ratti.

<SL) Lenti. /En. , II: Par levibus rcntis. - V: il
Ventis.... odor. - VII: Preevertere ventos. - Vili, XII:

Odor Euro. Lucan., IX: Deprcnsum est, queo funda

rotat, quam lenta volarent. Quatti tegnis Scythicc* stri-

derei arundinìt aer.

(F) Venti. Aristotele (Metaph.) dico che I vapori

caldi o secchi montando all’estremo della terza regione

dell'aria, percossi da freddo nuvole, commuovano l'aria:

iodi il vento. Lucan., I: Qualiter expressum rentis per

nubila futmen AZtheris impulsi srmitu. E Zenono voleva

il fulmino fiamma accesa in nuvolo stropicciate da’ venti.

[ Ant.] Ciò che vi ha di notabile nolla dottrina espressa

dal Poeta ò la sentenza cho nello meteore ventoso ab-

bia parto principale lo squilibrio di temperatura; il che i

ò vero. Aveva accennato alla influenza del calore su
|

queste correnti anche nel XXVili del Purgatorio; ma 1

qui tocca pila espressamente la causa speciale della for-

mazione dei venti.

®. (F) Cominciato. Tutti i cieli si muovono col nono

cielo a cui preveggono gli Angeli più alti (Conv., II,

8). Di li comincia ogni inferior movimento.

10. (L) L'nqur: mai.— Riudir: bramai riudire quel

canto in cielo.

(8L) Dietro. Bello che nciravanxarsi dell’ un’a-

nima, il canto della rimase più su la accompagni. Par
!

di raisuraro la distanza dalla più o men vivezza de'

suoni.

11. (L) Gioì: gioisca.

(SL) Un. Carlo Martello, morto nel 1295, pri-

10

l
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12. Noi ci volgiam co’ Principi celesti

D’ un giro, d’ un girare, e d’una sete
;

A' quali tu nel mondo già dicesti:

13. Voi che, intendendo , *7 terzo del movete.

E sem si pien’ d’anior, che, per piacerti

Non fia men dolce un poco di quiete. —
I 14. Poscia che gli occhi miei si furo offerti

Alla mia donna riverenti, ed essa

Fatti gli avea di sè contenti e certi;

15. Rivolgersi alla luce che promessa

Tanto s’ avea; e: — Di’ chi se’ tu — fue I

La voce mia, di grande afletto impressa. I

16. E quanta e quale vid’ io lei far pitie,

Per allegrezza nuova, che s‘ accrebbe,

Quanti' io parlai, alle allegrezze sue!

mogenito di Carlo il Ciotto, re di Napoli e signor di

Provenza, morto nel 1309 (Vili., Vili, 108). Bocc.: In i

i costui regno motta belletta e (mai innamoramento. —
,

Gioì. Rimo antiche: Gioiare.

1*. IL) Principi: principati, angeli. — Giro circo-
j

laro. — Girare eterno ® in armouia. — Sete: amore, i

(SL) Giro. Georg., I: Quot ignis cali CyUeniut

!
errti in orba. Cic., Somn. Scip.: Circulot tuos orbesque

1

conficiunt. - Giro corrisponde forse qui a circuita; gi-

rare, ad orbi».

(F) Principi. Conv., II, 2: Certe intelligenze

,

ovvero per più usato modo colento dire angeli
, li quali

tono alla revalutionc del cielo di Venere siccome mori-

tori di quello. Nel XXVIII del Paradiso, t. 33, sopra

gli Angeli pone gli Arcangeli
,
sopra gli Arcangeli i

Principati. Questi hanno dunque il terzo pianeta. Nel

Convivio (II, 7) pone motori di Venere i Troni. Qui

corregge a suo modo; ma nel Canto seguente ram-

menta ì Troni. — Sete. Amore che spinge tutti i cieli

a muoversi sotto il mobile primo e tutte Vanirne a vi-

vere in Dio.

IH. (L) Men dolce del dolce girare.

(F) Intendendo. Arist. M«t. , II ; do Carlo et

Mundo, I: Tante le intelligenze quanti i cieli. Quest*

è

il primo verso della prima canzone del Convivio. B ivi

II, 0: La forma nobilissima del cielo, che ha in sè prin-

cipio di qitesta natura passiva ,
gira , toccata da virtù

|

motrice che questo intende: e dico, taccata non corporal-

\ mente, ma per atto di virtù la quale si dirizza in quello. 1

£ questi molitori tono quelli alti quali s’intende di par-

j

lare. - Questi mentori movono solo intendendo la circo-

j

Iasione in quello soggetto proprio che ciascuno muore.

fi. (L) Offerti a chieder licenza. — Di sè: d*as-

! senso.

iSL) Offerti. Altra volta vedremo il Poeta voi-
J

i
geni e chiedere licenza di dire. — Certi riguarda la

mente; contenti, il cuore.

15. (SL) Avea. Per era ò qui proprio.

IO. iL) Far: farsi piti grande e bella.

17. — Cosi fatta (mi disse) il mondo m’ebbe

Giù poco tempo. E se più fosse stato,

Molto sarà di mal, che non sarebbe.

18. La mia letizia mi ti tien celato,

Chè mi raggia d’intorno, e mi nasconde

Quasi animai di sua seta fasciato.

10. Assai m’amasti; ed avesti bene onde.

Chè s* io fossi giù stato, io ti mostrava

Di mio amor più oltre che le fronde.

20. Quella sinistra riva che si lava

Di Rodano, poich’ò misto con Sorga,

Per suo signore, a tempo, m’ aspettava;

21. E quel corno d’ Ausonia, che s’ imborga

Di Bari, di Gaeta, e di Catona,

Da onde Tronto e Verde in mare sgorga.

(SL) Quanta. vEn. II: Qualisque videri Ctelico-

lis et quanta solet (Venere). — Far. Terz. 5: Vidi far

più bella.

17. (L) Fatta: così bella qual vedi. — Stato: se

fossi pib vissuto.

(SL) Fatta. Talo era la mia interiore bellezza,

quale, ora la luce. — Ebbe. /Eh., VI : Afe... habuit tha-

lamus. Ma qui ha senso di lode. Petr. : Non la conobbe

il mondo mentre l'ebbe. — Cuk. Ott. : Gli uomini della

contrada vennero ed abituro la cittade , che non sareb-

bono venuti se... Par., XVI: Molti tarebber lieti, che ton

tristi.

i». <JU Animai.

:

filugello nel bozzolo.

I®. (L) Gib: in vita ancora.

(SL) Amasti. Forse lo conobbe quand’ondò am-

basciatore a Napoli al re padre di lui, o quando Carlo

Martello attese in Firenze per venti giorni cli’esso suo

padre ritornasse di Francia (Vili., Vili, 13; IX, 21).

Postili. Caet. : Venne a Firenze giovanetto, e tornava

di prigionia, e fu bene accolto, e allora prese grande

amicizia con Gante. — Onde. Purg. , VI , t. 40 : Or ti

fa lieta, chi tu hai ben onde.

90. (L) Riva: la Provenza. — Tempo: morto Carlo

il Zoppo.

(SL) Riva. Doveva succedere nel governo di

quella parto di Provenza cb* era de* re di Napoli , che

comprendo Avignone. Arli, Marsiglia, Aix, e altro città

e che ha pur confine a sinistra il Rodano, a destra

1* altra parta della Provenza suddita al re di Fran-

cia. — Sorda. [Ant.] Il piccolo fiume Sorga (sorgere)

che scaturisce dalla rinomata fontana di Vaichiusa

,

avendo foco sulla sinistra del Rodano tre o quattro

miglia al disopra di Avignone. Il Poeta con questi po-

chi tratti idrografici descrivo la Provenza meridionale.

— Lava. .-En., Ili: Interluit. Hor. Carm., 11,3: Villa...

quam Tiberiz latti. /Ed., Ili: /lane litori» oram...

nostri perfunditur ccquoris cesta.

91. (L) Corno: punta. La Puglia. — Catona: Ca-
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22. Fulgeatni già in fronte la corona 24. Non per Tiféo ma per nascente solfo),

Di quella terra che il Danubio riga Attesi avrebbe ti suoi regi ancora,

Poi che le ripe tedesche abbandona. Nati per me di Carlo e di Rodolfo,

23. E la bella Trinacria (che caliga. 25. Se mala signori», elio sempre accuora

Tra Pachino e Peloro, sopra il golfo Li popoli suggerii, non avesse

Che riceve da Euro maggior briga, Mosso Palermo a gridar: « Muora, muora! »

;

labria.— Tronto, nell’ Adriatico.— Verde: Garigliano, /En., Ili: Trinacria... unda.— Caliga. /En., II: Qua....

nel Mediterraneo. circum caligat, nubem.- Ili : Atram prorumpit ad athera

(SL) Corro. /En. , III: Coruna.. .. nubem, Turbine fumantem piceo... /ama est Enceladi se-

— Ausonia. Pili volto in Virgilio: Ausonia pars illa mtusfum fulmine corpus Urgeri mole hac... Et fetsum quo-

(/Em, Uh. — Ivborga. Come ingiardinare e invasici- ties mutai latu*, intremere ornnern Murmurc Trinacriam,

lare, in G. Villani.— Gaeta. La nomina Virgilio (/En., et coclum subteiere fama.— Pachino. /En., VII: Siculo

VII).— Catoka. Vili., VII, 65. Quivi i Guelfi fiorentini prospetti ab usque Pachyno. — Peloro. /En., Ili: Ubi

vennero a prestare soccorso a Carlo d' Angiò. — Verde. digressum Sicula te atlmoverit ora Vcntus , et angusti

[Ant.j Non ei poteva con maggior sobrietà, nò con più rarescent claustra Pelnri. Seraint.: Pachino è vcdto verso

precisione, circoscrivere il reame di Napoli. — Bari ac- gli venti austri... LiMeo guarda verso gli umidi Zefiri ;

cenna alla costa Adriatica, Gaeta al Mediterraneo: Oro- Pelerò guarda verso Arturo. — Euro. Georg., li: Silva

tone a quella del Mar infero, o inferiore; il Tronto o Quas animosi Euri assidue franguntque fcruntque - III :

il Verde ai confini con gli stati delta Chiesa tra l'uno Riphao tunditur Euro. - li : Navigiis violentior incidi

t

! e l'altro mare, giacché il Vorde non ò che il Liri. Eurus. — Brioa. Virg., I: Luctantes ventai. Ilor, Od.,

Non é Tacilo trovare corso d’acqua, il quale abbia 1,1: Luctantem fluctibus Africum. Briga per guerra

mutato nome tante volto e cosi spesso, com* ò avvenuto Purg., XVI. E Inf., V: Mar.... da contrarii venti com-
i

del Liri, che ha origine dai monti Tavigliono c valle battuto.

Miniera, contrafforte del monte Velino, scorre non lungi 91. (SL) Tifeo. Lucati., V: Campana fremens ceu

dalle rive occidentali del lago Fucino o di Celano, rasenta saxa vaporat, Conditus Inarime* atema mole Typhaus.
Civitella, Roveto, Sora, Coprano, Isoletta, Pontecorvo, ed — Solfo. [Ant.) Più cho a notare adesso la specialità

entra in roara nel Golfo di Gaeta. Strabene ci fa sapere della Sicilia, detta Trinacria pe* suoi tre celebri prò-

che in antico questo fiume fu chiamato Clanis; ai tempi montoni Peloro, Pachino e Lilibeo, di possedere il fa-

dei classici scrittori latini e di Tolomeo si nominava moso vulcano dell’ Etna, indicato col supposto effetto

Liri; nel Medio Evo, Miniamo , Trajetto ,
CarneUn o di rendere caliginosa la spiaggia che si stende tra Pa-

Verde
, e conoscasi oggi col nomo di Garigliano. — chino (oggidì Capo Passaro) e Peloro (oggidì Capo Faro)

Quando adunque scriveva il nostro Poeta la denomina- cioè il lato di Catania, battuto dai venti di Scirocco;

zione volgare di quel fiume era il Verde , come lo vuole il Poeta additarci l’origino e la cagione prossima

chiama nel III del Purgatorio; perchè Manfredi ebbe del vulcano medesimo, appellato anche Mongtbello, sup-

sepoltura appiè dell’ antico ponte sul Liri presso Ce- ponendola accortamente nella natura sulfurea di quei

prano, o no fu trovata la urna marmorea in un muro terreni , e mettendo da parte le favole di Tifeo e di

laterale di quel ponte sui primi anni del secolo dicias- Encelado. — Ancora. Il regno di Puglia, cioè il ro-

settcsimo, sotto il pontificato di Paolo V. guo di Carlo Martello
,
per lui e suoi discendenti in-

99. (L) Terra: d’Ungheria. sino in quarta gencrasione (Vili., VI, 90); la qual fi-

(SL) Terra. Come figlio di Maria figlia a Sic- niva no’ nepoti di Carlo Martello. Però dice che la

fano V c sorella a Ladislao IV re d’ Ungheria, morto Sicilia avrebbe attesi ancora i suoi re legittimi nati

senza eredi nel 1290. — Riga. /En., VII: Qua rigai da Carlo Martello. Il quale ebbe figli Carlo Umberto

ctquora Samus. (Vili., IX, 175) che regnò dopo lui in Ungheria, e Ole-

93. (L) Pachino b Peloro: Siracusa e Messina. — menza, di cui nel Canto seguente. S’ intenda per Carlo

Golfo di Catania. — Maggior, che d'altro vento. — e Rodolfo, Carlo d* Angiò avolo del Martello, e Rodolfo I

Brioa: guerra. imperatore d'Austria, la cui figlia fu moglie a Carlo

(SL) Trinacria. Ovid. Met., V: l'asta giganteis Martello nel 1291. Così nel sangue di Carlo Martello sì

ingesta est insula membri» Trinacris, et magnis subje- univa il sangue ghibellino ed il guelfo; o per questa

cfwm molibvs urguet sEtherias ausutn sperare Typhofa unione della casa di Francia con la imperiale, Danto

sedes. Nititur ille quidem
,
pugnatque resurgere sape: si senti dalle sue speranze politiche più disposto ad

Dextra ned Ausonio manu* est subjecta Peloro; Lara, amarlo.

Pachyne, Ubi; Lilybceo crura premutitur ; Degravat jEtna 95. (SL) Accuora. Ferisco nel cuore e irrita a chic-

caput : sub qua resupinus arenas Egectat , fUunmatnque dere peno. Onde non ò ozioso nel X del Purgatorio quel

fero vomii ore Typhaus. Dappoiché Carlo Martello mori della madre a chi fu morto il figliuolo: ond’in m’accoro

1

Roberto escluse dal regno di Napoli i figliuoli di Carlo, (t. 28). — Palermo. Qui ebbe principio U Vespro in

ì
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26. E se mio frate questo antivedesse,

L’ avara povertà di Catalogna

Già fuggirla, perchè non gli offendesse.

27. Chè veramente provveder bisogna,

Per lui o per altrui, sì eh’ a sua barca,

Carica, più di carco non si pogna.

28. La sua natura, che, di larga, parca

Discese, avria mestier di tal milizia

Che non curasse di mettere in arca.

—

29. — Terocch’ io credo che V alta letizia

Che il tuo parlar m’infonde, signor mio,

Ov’ ogni ben si termina e s’inizia

I cui furono morti de’ Francesi in Sicilia pili di quattro-
J

! mila, o Pietro d’Arapona divenne signore dell'isola (Vili.,
;

VII, 59). 11 Vespro fu nel 1282; nel 1295 (anno che
]

mori Carlo Martello), per trattato fra Carlo il Zoppo e :

Iacopo d’ Aragona, tornò la Sicilia agli Angioini: ma i
i

Siciliani «‘opposero: conobbero re Federico d‘ Aragona
j

fratello di Iacopo, nò Roberto potò piti riavere quel
j

regno.

*6. (L) Fbàte: fratello Roberto, — Offendesse :

nuocesse a lui irritando i popoli.

(SL) Antivedesse. Prima d‘ essere re. Sali al

trono nel 1908. — Catalogna. Quando fu in Catalogna

ostaggio per il padre, Roberto si fece amici molti po-

veri Catalani che poi condusse nel regno, e impingua-

rono dell’avere de’ popoli (Vili., Vili, 82). Roberta venne

in Firenze con trecento cavalieri catalani e aragonesi

(Vili., IX. 88». - OrrWMSM. Int, VII, t. 84: Igno-

ranza
..... v’offende. Dice nocumento.

*7. (L) Barca: l'avarizia sua non a’ aggravi con

('altrui, e le sue colpe con altre nuove colpe.

(SL) Provveder. Cresc.: È da provvedere che

non ritornino.— Barca. Traviato che suole appropriarsi

al governo degli Stati. Par., XVI, t. 32: Carco di nuova

fellonia
,
di tanto peso. Che tosto fia iattura della barca.

98. (L> Discese: Roberto, figliuolo avaro di Carlo li

liberale. — Mettere danaro.

(SL) Parca. Parco in senso non di lode, o nel-
j

1’ XI del Purgatorio, t. 15: Al montar su , cantra tua
!

voglia, è parco. Cic. : Largum, beneficum, liberalem, ha
j

zunt regia: nrftdei. —- Arca. Juven., XI, 28: Quantum
I

ferrata diztet ab arca Sacculus. Hor. Sat., I, 1 : jYu>n-

moz contemplar in arca. Creso. : Arca, casta da riporre

roba. — Milizia. Cavalleria c Corte. Par., XXX, t. 15.

(F) Discese. Iaai., LVI, 11: In viam tuam de- .

clinavervnt unusguisque ad araritiam.— Arca. Sempre
contro l’avarizia scocca 1 suoi dardi il Poeta (Inf. I,

VI, VII, Vili, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXX; Purg.

, XIV, XIX, XX, XXII, XXXII;
Par., VI, IX, XIII, XVIII, XXIV, XXVII, XXIX).

Ì

*1>. <L) Letizia : ebo la mia gioia tu la veda in Dio,

più ne godo.

30. Per te si veggia come la vegg'io;

Grata m’ è più: e anche questo ho caro,

Perchè ’l discerni, rimirando in Dio.

31. Fatto m’hai lieto; e cosi mi fa chiaro;

Poiché, parlando, a dubitar m’ hai mosso,

Come uscir può, di dolce seme, amaro. —
32. Questo io a lui: ed egli a me: — S’io posso

Mostrarti un vero; a quel che tu dimandi

Terrai ’l viso come tieni ’1 dosso.

33. Lo Ben che tutto il regno che tu scandi,

Volge e contenta, fa esser virtute

Sua provvidenza in questi corpi grandi.

34. E non pur le nature provvedute

Son nella Mente eh’ è da sè perfetta,

Ma esse insieme con la lor salute.

35. Perchè, quantunque quest’arco saetta.

Disposto cade a provveduto fine,

Si come cocca in suo segno diretta.

(SL) Termina. Modo scolastico. Som.: 7n

potentìa candido terminatur.

(F) Inizia. Apoc., I, 8; XXII, 13: Ego zum....

i
principium et fìniz. E XXI, 6.

a». <L) Per: da.

31. (L) Fa: accertami. — Amaro: avaro figliuolo

j

di largo padre.

(SL) Chiaro. Sacch. : Se tu mi fai càtaro di

quattro cote. — Amaro. Tcrz. 28: Ri larga, parca Di-

scese. [C.1 Juc. Ep. III, 11: Numquid fons de codcm fo-

ratine tmanat dulccm et amaram aquam.
39. (L) Terrai: vedrai quel che non vedi.

(F) Dosso. Aug. Conf. , IV, 16: Il dosso arerò

al lume
, e alle cose illuminate la faccia.

33. (L) Ben: Dio che volge il ciclo per mezzo degli

Angeli, fa che la sua provvidenza sia virtù influente

dagli astri. — Scandi: ascendi.

(SL) Scandi. Ovid. Fast., I: Domo* superai scen-

dere.

<F> Contenta. Nel Convivio spiega come il moto

delle afere inferiori è l’amore del primo mobile. —
Corpi. Che imprimono nelle cose mortali, come in cera,

varie potonzo e virtù. Deut., IV, 19: Il sole e la luna

e tutti gli astri del cielo.... creò Dio m ministero a tutte

le genti,

31. (L) Pur: Dio provvede cosi non solo alle na-

turo varie, ma al ben essere e alla durata loro.

(SL) Salute. Non solo scampo, ma esito pieno

a bene. Senso cristiano.

33. (L) Quantunque: quanto.— Cade: tutte le ope-

razioni di quassù son disposte a fine infallibile.— Cocca:

strale.

<SL) Cade. Non di caso ma di puntuale accadi-
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30. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine

Producerebbe si li suoi effetti.

Che non sarebbero arti, ina ruine.

;

37. E ciò esser non può, se gl’ intelletti

Che muovon queste stelle, non son manchi,

E manco il Primo, che non gli ha perfetti.

38. Vuo' tu che questo ver piò ti s’imbianchi? —
Ed io: — Non già. Perchè ’mpossibil veggio

Che la natura, in quel eh’ è uopo, stanchi. —

|

30. Ond’ egli ancora: — Or di’: sarebbe il peggio

Per l’uomo in terra s’ e’ non fosse cive?—-

— Si (rispos’ io): e qui ragion non cheggio.

—

40. — E può egli esser, se giù non si vive

Diversamente per diversi uffici?

No; se il maestro vostro ben vi scrive.

—

mento. Petr.: In guitta parte la sentenzia cade. — Di-

retta. ;En., VI: Direxli tela mi..,.

(F) Perché. Boot.: Che nel regno della Prorri-

;

densa nulla possa la temerità. Soia.: Il cielo che opera

! ali' universale conservazione delle cose generabili e cor-

ruttibili, muove tutti i corpi inferiori, de
’
quali ciasche-

ì

dono opera alla conservazione della specie propria.

30. (Lì Se: se tutto non fosse preordinato.— Pao-

!
ducerebbe : produrrebbe.

(SL) Ruine. Tasso: Non fabbriche di regni ma

I

ruine. Più generalo o più nobila arti,

3T. (L) Se: poiché. — Intelletti: Angeli.— Man-
chi: insufficienti al fine. — Primo: Dio. — Perfetti:

i resi perfetti.

(SL) Esser. Non esset; non può essere è anche

modo scolastico. — Perfetti. Participio corno perfecto

Icetus honnrc (.En., III». Som.: Perfetto, quasi totalmente

fatto.

3». (L) S’ imbianchi?: si schiarisca. — Stanchi: si

! stanchi. Devo compiere il suo fino sempre.

(SL) Imbianchi T Inf.
,
II, t. 43: *L sol gl’ im-

bianca. E Par., VII. — Stanchi. Tori. 34.

(F) Stanchi. De Mon.: Dio e la natura nelle

! cose necessarie non desiste. Som.: La natura mai total-

mente non manca al tuo scopo.

39. (L> Civh: cittadino. — Cheooio; chiodo. Questa

|

è cosa chiara.

(F) Cive. Purg., XXXII, t. 34. Aristotele chia-

ma l'uomo animate civile. Isidoro, da Cicerono: Città

i moltitudine d'uomini adunata m rincoro sociale.

413. (Li Esser: società. — Maestro: Aristotele.

(F) Maestro. Arist. Eth. et Poi. Noi Convivio

lo chiama maestro dell’umana ragione. Postili. Caci.:

Affinchè l’uomo potesse civilmente vivere fu conveniente

la varietà delle indoli e delle arti.

44. Sì venne deducendo insino a quid:

Poscia conchiuse: — Dunque esser diverse

Convien de’ vostri effetti le radici.

42. Perch’ un nasce Solone, e altro Serse,

Altro Melchisedech
;
e altro, quello

Che, volando per l’aere, il figlio perse.

43. La circular natura, eh’ è suggello

Alla cera mortai, fa ben su’ arte;

Ma non distingue V un dall* altro ostello.

44. Quinci addivien ch'Esaù si diparte

Per seme da Jacób; e vien Quirino

Da si vii padre, che si rende a Marte.

45. Natura generata il suo cammino

Simil farebbe sempre a’ generanti,

Se non vincesse il provveder divino.

411. (L) Qeici: qui.— Radici: varii uffizii che chie-

I
dono facoltà varie.

13 . (L) Perch’: ondo. — Melchisedech: prete. —
Quello: Dedalo.

(SL) Solone. Legislatore di repubblica.— Serbe.

re senza leggo. — Melchisedech. Gen., XIV, 18 Som.:

Melchisedech sacerdote del sommo Dio (quasi tipo del

sacerdozio).

43. (L) Circular: i cieli influiscono sugli uomini

ma senza distinzione di schiatte.

(F) Natura. La virtù de’ cieli circolanti, che

come sigillo imprimo ne’ corpi mortali influenze varie,

fa bene l’ uffizio suo , ma noa distingue casa di re da

casa di povero, corpo di duca da corpo di mendico; noi

povero infonde regii spiriti, servili nel re. Rog. Baco-

nis Op. moj. : Ciascheduno punto della terra i centro di

diversi orizzonti, ai quali i coni di diverse piramidi delle

virtù celesti s’appuntano per poter produrre erbe di di-

verse specie nella porzimcella di terreno minimo e i ge-
' molli nella matrice medesitua fare differenti di cotnpUs-

tione e d'abiti.

44. (L) Quirino: Romolo. — Rende: attribuisce.

(SL) Quirino. .42n., I: Marte gravit, geminam

parta dabit Ilia prolem.— Rende. Hor., de Arte Poet.:

Uni reddatur forma.

(F) Esaù. Geo., XXV, 25, 28. Greg. Hom., X:

La madre li partorì a un tratto, ma non una fu la

qualità di quelle due vite. Lo accenna anco nel § 32,

ma più alto.

43. (L) Natura: il generato sarebbe simile al ge-

nitore se Dio non disponesse altrimenti per I’ ordino

della società.

(F) Vincesse. Hier. centra Ruf.: Non ne’ germi

di chi nasce, ma nella volontà, è de' risii e delle virtù

' le cagioni iPurg., VII).
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46. Or quel che t’ era dietro, t’ è davanti.

Ma, perchè sappi che di te mi giova,

Un corollario voglio che t' ammanti.

17. Sempre Natura, se Fortuna truova

Discorde a se, come ogn’ altra semente

Fuor di sua region, fa mala pruova.

48. £ se il mondo laggiù ponesse mente

Al fondamento che Natura pone;

Seguendo lui, avria buona la gente.

49. Ma voi torcete a la religione

Tal, che fu nato a cingersi la spada;

E fate re di tal, eh’ è da sermone :

Onde la traccia vostra è fuor di strada. —

i

I

I

4®. <L) Davanti: intendi. — Giova: m'importa di

te perchè t’amo.

(SL) Davanti. Ten. 32. — Ammanti. Pietro:

Cbrottarhtm ambita» oratimi». È come corona all* intero

ragionamento; o gli si sovrappone, quasi manto alla

veste.

47 . (L) Natura: le facoltà naturali son combattute

dalla fortuna. — A: da. — RkoTon: suolo. — Pruova:

riesce male.

(SL> Reòion. Georg., I : Quid querque fe.rat regin.

<F> Fortuna. L* intelligenza perrautatrico de'

beni del mondo (Inf., VII). Natura e Fortuna chiama il

Boccaccio lo due ministre del mondo.— Prova. Conv.,

Ili, 3: Le piante.... hanno amare a certo lungo più ma-

nifestamente secondo che la complessione richiede : e pero

redemo certe piante lungo V acque piantarsi,.. . e certe

nelle piagge e a pii de’ monti, le quali se si trasmutano

o muoiono del tutto
, o vivono quasi triste , siccome cose

disgiunte dal loro amico.

4*. (L) Fondamento: qualità propria a ciascuno.

49 . (L) Sermone: buono da prete.

iSL) Sermone. Grave odio aveva Dante a Ro-
berto , sostegno perpetuo de’ Guelfi che inviò a Ro-
ma il fratello perché contrastasse all* entrata di En-
rico VII. E Roberto scrisse sermoni sacri. E a Ve-
nezia nella Biblioteca di San Giovanni e Paolo se ne
conservava parecchi: per Capitoli di frali, per solen-

nità religiose
; tra gli altri , uno in lode della guelfa

Bologna. Gìo. Vili.: Roberto gran cherico ht iscrittura.

Io prime quattro terzine, languido, sono ristorate

dalle sci che seguono, di nuova bellezza. Il verso re-

cato qui, da una canzono di Dante stesso: Voi che, in-

tendendo
,

il terso citi movete , rammenta 1* altra cita-

zione che nel Purgatorio fa egli di ad: Donne che avete

intelletto d’amore

;

e fa ripensare come l’amore di Dante

ne' versi talvolta fosse intellettuale troppo , se , nella

vita, non sempre spirituale. E l’amoro c altre cose che

non portano moti d’odio, sono da lui figurate con ima-

gini di guerra spesso. E qui la Provvidenza del Sommo
Bene è arco che saetta, corno nel primo Canto del Pa-

radiso chiamò l’ordine posto da Dio nel visibile e nel

morale universo, lina memoria d'odio, i Vespri, è qui

toccata assai mitemente: e fa tanto piti parere strano

il silenzio della Lega Lombarda, e colpevole l'accenno

al feroce Barbarossa. Sapiente l'altro accenno all'arara

povertà, che rammenta la cupida grettezza del governo

tedesco in Italia, di quel governo cho Dante improv-

vidamente invocava.

Un onore c una nuova testimonianza d* affetto resa

dal Poeta al principe amico è la digressione, che ò

posta in sua bocca, sopra le disuguaglianze naturali o

sociali degli uomini, sopra là vocazioni o gli istinti,

sopra l'essenza della vita civile, e gli impedimenti cho

vengono alla libertà pubblica dall' abuso della libertà

privata, che pone i germi della tirannide, e si fa ca-

tena a sé stessa. La trattazione filosofica non ò digres-

sione propriamente, ma parto essenziale e del Canto o

del Poema negli intendimenti di Danto. Ai quali però

la schiettezza e V altezza della dicitura qui non sempre
s'agguaglia.

! j
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1

CARLO MARTELLO -- LE SCHIATTE.

1

Carlo Martello morto in giovane età, sperando più regni, del Poeta e dalla storia, Puglia e Provenza, Sicilia e Un-

e da coi molli speravano, è lodalo da Dante con versi meno gheria; e il pensiero del Fiorentino spaziare più ampio

elaborati e meno purgali che quelli di Virgilio a Marcello, che quello del romano poeta. In Virgilio : Propria hac si

ma più schietti e più preziosi. I due nomi si consuonano dona fuissent. • Si qua fata aspera rumpas (1), il se non

per on di que' casi che forse casi non sono; che certa- è che adulazione, nobilitala alquanto dalla pietà che doveva

mente il Fiorentino scrivendo; Chè $’ io foni gin stato, sincera sentire la gentile anima del Poeta alla memoria di

io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde (1), un gentile giovanetto e all'angoscia di sua madre; ma in

rammentava: OifendeM/ ferri* butte tantum fata, ncque Dante: Se più fosse stato, Multo sarà di mal che non sa-

ultra Esse sinent (2). Nell'Eliso l'ombra di Marcello; E• rebbe (2), il se, tuttoché una delle solite supposizioni con

gregium forma jurenem e fulgentibus ormi*; Sed frons cui gl'infelici e i politicanti rifanno l'irrevocabile passalo.

lata parum, et dejrcto lumina vultu... Sed nox atra caput è tocco tuttavia piu profondo. E se mio frate questo anti-

tristi circumrolat timóni (3). Nel Paradiso di Dante la luce vedesse, L‘ arara povertà di Catalogna Già fuggirla perchè

di Martello: E quanta c quale rid’ io lei far pine Per alle- non gli offendesse ; è un se minaccioso, giacché troppo

grezza nuora che s' accrebbe
,
Quand’ io\parhù alte alle* va mista al dolore dell’esule la minaccia, alle speranze gli

grezze sue / — La mia letizia mi ti tien celato
t Che mi sdegni. Ma il terzo se, il cenno ai Vespri senza feroce

raggia dintorno, e mi nasconde (1). Non l’ ombra nasconde compiacenza di vendetta, ma come sentenza che dichiara

lui, ma la luce. Nè qui han luogo i fati due volte richia- provocata dai tristi signori la pena e come avvertimento

mali nel breve passo di Virgilio, ma la provvidenza del ad essi che non ne provochino di somiglianti, è uno dei

sommo Bene, che Carlo parlando richiama Ire volte (5). luoghi dove la ragione spassionata del cantore e del fuor-

Là Virgilio : Qua, Tiberine, rideiti Furierà, non tumnlum uscito fa miglior prora di sé (3). Ben più allo si pone egli

prateriabere recintemi (6); che è piccola idea d'esequie qui come giudice vero de' falli, come maggiore de* tristi

quali possono celebrarsi a chiunque ne faccia la spesa; principi e come uguale de' buoni; nè il verso .Asmi to’ a-

ma migliore c più ampia menzione di fiumi e di paesi : masti, ed aresti bene onde (4), onora tanto il cittadino di

Quella sinistra riva che si lat a Di Ilodano
,
poich’è misto Firenze che non foss’anco priore della repubblica e gen-

con Sorga (7) (e il duine celebrato dai molti amori del tiluomo (c Dante poteva pur col nome di cittadino di Fi-

cortigiano doveva risonare nel verso e nelle dolorose spe- renze agguagliarsi alle più potenti famiglie della terra).

ranze dell'esule (8)). - Da onde Tronto e Verde in mare quanto onora esso Carlo, il qual pare che, passando di

sgorga (9). Di quella terra che ‘l Danubio riga Poi che le 'Toscana, non solo s’ affezionasse a lui, ma prendesse a

ripe tedesche abbandona (IO). Qui avvicinale e dal verso stimare i suoi versi, se vogliam credere non a caso il ri-

cordo ch'egli qui fa della Canzone: Voi che, intendendo, il

terzo del morde. E pregiare la poesia ed esercitarvisi era

ambizione di parecchi tra* principi di quel tempo, che Te-

(!) Ter*. 19. - Il monito m' rbbt Gin poto tempo
,
E et ptu fotte

leganza non ponevano tutta negli abili e negli arnesi, nè

a 18. — (Sj La Ben... «ho provviden sa (Tori. 33)- - Di ipoito ratte

a prorcrJuto (In* iTer*. 3S). - Provveder (tirino <T«fl. 43). —
l'ignoranza tenevano essere addobbo di maestà. Il fatto si

(*) .Co., VI. — (V) Ter*. 30. — (8) Mogli» leropllcemrnlo Modano,

che : Rapido firnme che d' alpestre ttna Rodendo intorno , ONitr il

Ino nume prendi. Natte e di ratto dttioto uendi Ut« Amor me, t«

sul Natura mena. Dove il Poeta si (» filologo, e per più dligraxia (1) .r.u., 1. c. - (i) Ter*. 17. - (3) Virgili», di Meieotìo: Al

staglia r etimologi.*, Uovo al ilumo ò tolto quello spirilo d'autore futi tandem eliet, infonda furente» Armati arcumnilunt, ipiuw-

che la dottrina di Dante comunica a tulle le cose (i'urj. XVII; 4Me, domumqtu : Oblruneant iodot , ignrm ad fattigui jottani

Par., Q. - (9) Ten. 31. - (IO) Ter*. Si. (Jta. Vili). - (4) Ter*. 19.

1

1
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è che in questi semplici versi è non solo più a Urlio e più

dignità, ma anche più poesia che nel passo latino tanto

celebralo dalle tradizioni scolastiche, le quali sono sovente,

senza saperselo, cortigianesche. Le lodi del giovanetto

sono in Virgilio più amplificale cho magnificate: Aimium

tabi» romana propago Filli poteri», Superi (1). Poi tre versi

alle esequie; poi altri sei di lodi comunissime e clic nulla

dicono : senonchè il principio e la fine, quello accennante

alla pietà d* una morte immatura qualsiasi, questa alla pietà

de* parenti, riempiono il vuoto del resto; c il tu Marcella»

eri

»

riman cosa sublime, perchè detto d'un che non è più

sulla terra, detto dell'erede d* un gran nome, detto innanzi

a una madre, e posto in bocca a un antenato divino, come

fato antichissimo di sempre recente dolore. Tu sarai, a

chi fu, suona mestizia profonda, e vaticinio a quante gran-

dezzeumane verranno e che passeranno. I gigli che seguono

e i fiori purpurei (talea inani nunere bellissimo, e fatto

più bello dalla ripetizione accumulem doni», clic altrove sa-

rebbe difetto ma qui confessa la vanità del desiderio e del

dolore) sono rettorica, squisita si, ma rellorica; nò valgono

la luce e la gioia di cui Carlo si cinge, lo sposo della bella

Clemenza ; e quest’ ultimo tocco serbato al principio del

seguente Canto, è cosa degna di Virgilio il maestro.

Il germe della poesia nel Toscano è più fecondo, si per

1* incremento venuto al pensiero e all’ alletto da* tempi, e

si per le speciali circostanze de’ fatti, ne’ quali Dante ha

parte più viva e più nobile che Virgilio non avesse : ma

il fiore della locuzione nel Mantovano è piu eletto, l’aura

de’ numeri più soave. Virgilio non avrebbe imagiualo clic

la cresciuta bellezza d’ una donna potesse far fede all’ in-

gegno e all’ animo, del salire più alto nella contemplazione

e nel godimento. Di tali progressi nel mondo invisibile, che

non possono non innovare col tempo anco il mondo visibile,

non poteva il lodatore di Mecenate formarsi concetto. Nè paja

strano s’io dico che al sottile acume delle distinzioni sco-

lastiche devosi in parte la gentile novità delle due compa-

razioni
; dico della fiamma che più viva discerncsi entro

alla fiamma, e della voce che più alto o più basso corre

per entro alla voce; per denotare i gradi differenti di

cose conformi c , nella varietà piacente, la potente unità.

Ma quando scendiamo alle cose moramente sensibili, l’arte

del Fiorentino al paragone vien meno, e la scienza le si fa

impedimento: onde abbiamo i reati risibili o no,... fe-

stini,.. impediti e lenti. Senonchè dalla regione aerea,

quasi da valle profonda c oscura, il Cristiano si leva d’un

volo, e con un solo verso dipinge il giro degli spirili ar-

moniosi, che si riposa nella stella ili Venere, e muove dal

più sublime dell’empireo, e viene per tutta V immensità

dello spazio continuando: Il giro pria cominciato in gli

alti Serafini. La lingua è restia; ma il pensiero la doma:

o piuttosto, non si curando di domarla, va oltre a suo volo.

E questo aditesi nell’altro che segue: Tutti sem presti

(I) iu., vi.

I

.4/ tuo piacer, perchè di noi ti gioì; dove l’affettuoso sen- I
:

!

timento non è cosi dolce ne’ suoni, come in quell* altro

raen alto : La voce mia, di grande affetto impressa. Virgilio

non ai sarebbe fermato a distinguere D’un giro, d'un gi-

rare, e d’ una sete; ma non avrebbe neanche trovalo nel-

l’ anima propria nè nello spirito de' suoi tempi quell’ amore

celeste che fa dire all’amico bealo: per piacere a te, mor-

tale infelice, esule errante, noi quetiamo i giri felicissimi

|

della nostra fruizione, e vengliiamo a ragionare con teco. i

I

Le ripetizioni in Virgilio non mancano, e parecchie in ser-

vigio del numero; non perù quasi mai che Fimagine e il

|
j

sentimento non se ne vantaggino anch’cssi; ma non ci si

ritrova la cura così continua dell' infondere nel verso la

scienza, come in Dante, che a ogni tratto mette a riscontro

gli atti dell’ intendere con quei del volere ; siccome qui nel-

i J’ accenno degli occhi contenti e certi. Virgiliana nello spi-

rito se non nella squisitezza de’ numeri, è la ripetizione

ne’ versi: E guati la e quale rid’io lei far pitie Per alle-

grezza nuora, che s’accrebbe, Mentr’iO parlai, alle alle-

grezze sue! Degno del poeta latino, anco per la dolcezza

potente, gli è il fCTtO: hi mia letizia mi ti lini celato.

Nè questa rima, discordante un po’ dalla gentile imaginc

,

tolga pregio alla similitudine del filugello, nuova e cosi

I acconciamente adattata. I tre versi che toccano l'amicizia

^ del principe col poeta sono di semplicità insuperabile a

' Virgilio stesso chè, a crearli, volevasi una lingua novella,

• una nazione novella, nazione di repubbliche e non di prin-

cipi nè di magnali. E scusano la soverchia geografia della

I

descrizione che viene appresso, la qual però era difficile,

nell’ ampiezza e molliphcità degli accenni, fare più snella.

I

L’erudizione di Tifco, nell’atto del negare la favola del

I gigante, li si fa sentire quasi montagna clic pesa sulla

' vasta fantasia dello stesso poeta. E la saetta che questi vi- i

j

! bra da ultimo contro un re disprezzato , esce dall’ arco

I

quasi spuntala e stanca, dacché la tenerezza degli affetti

|

significali par che lo renda invalido all' ira.

Il dire che Carlo fa, suo fratello Hoberlo di padre Ulte-
i

rate essere disceso avaro , dà luogo al Poeta di duman-

! dare d' onde tale diversità di nature Ira gli uomini della

medesima schiatta. Carlo risponde: Dio fa ministri della

sua provvidenza i cieli e i gran corpi aggiranlisi in essi,

per il moto e la luce de’ quali, e per l’operazione degl* in*

j

tellelti (I) angelici che li governano, è provveduto al be-
j

! nessere e al finale esito di ciascheduno de’minimi enti, come

richiede il disegno d’ una mente perfetta (i). Or al benes-

sere di tulli gli uomini c di ciascheduno richiedesi eh’ egli-

no vivano in società, a che li ordinò la natura (3) ; nè so-

cietà potrebb’ essere senza che diversi uffizii agli uomini

<l) nioo., Hlrr. «ri.: Ifeull superne gli angeli; P«. CXXXV, B:

Feti! «riti* fi» inUUcclu. <•) Som.. I, I, I : La natura piglia prin-

cipio da tou perfette. Perché U con imperfette non li conducono a
perfelione te i»on per caie perfette prceiiitenli. — (I) Aoche la

Somma (1, a, 109.) : L
' uomo e anftnolé lueuiJ;.
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ir.i CANTO Vili.

fossero «lislribuiti (1); la qnale dissomiglianza non può

non portare disuguaglianza di condizioni : e questo solo

possono la giustizia e I* incivilimento operare che lutti’ le

condizioni abbiano dinnanzi alla legge uguali diritti, tutte

nell'opinione pubblica siano moralmente onorate se mo-

ralmente operosi*, nessuna sia impedimento al perfezio-

narsi c deU'uomo singolo e della sua schiatta; e le più ma- .

loriali vengano nobilitale e alleggerite da sentimenti gene-

rosi, da cognizioni elette , e da altre occupazioni esercì-
j

tanti più acconciaménte lo spirito; le più spirituali siano
,

ragguagli atc alle altre dal costume pubblico c dall'alterno .

oso di più materiali lavori da’ quali anco il dotto e l’ ar-
;

lista ed il governante possono attingere e sanità e ispira-
j

zione ed utili esperienze.

I

Perù dice Carlo Martello, uno nasce governante di repub*
|

Mica c l’ altro re, uno sacerdote e uno artista. Ma il figliuolo

non nasce con le disposizioni stesse del padre : non già che
|

i
la natura non tenderebbe a produrre sempre simili elTe Ili (2);

j

i

i

ma la Provvidenza li vuole variati acciocché sia conseguita

I l'utilità sociale. Cosi disse altrove ancora più rettamente: ;

Rad* volte rinurge per li rami L’umana probitate: e questo

ruote Quei che la dà ; perché da lui si chiami (3). E quel

eh’ ivi è detto della probità
,
qui si stende anco a men li-

beri doni, acciocché riconoscansi tutti venire da Dio. c

perchè T U30 del libero arbitrio ha parte anco nell’ eser-

cizio di quelle facoltà che più paiono innate. Coleste va-

ridà di altitudini vengono, secondo Dante, ministrale dal-

li) Som., ì, •; Vn corpo di/cti un.» muilétmHur ordinala in*irne

ut Ondo difficili olii omero u/g;u. • I, t, I : lì reggitore «Ar mirude
al bene comune «tuo** col tuo romando tulli i parfirofari affini

della citta. OHI» dirmeli degli affliti , vedi Som. , 1, V. 183. —
H) Som., I, I, 4 : I« forma del generalo è conforme a gufila del

generante. — (J) Purg., VII, ». il.

102

r influenza de’ cieli: e ella Provvidenza egli reca che due

gemelli nascano con indoli diverse, dove non poteva aver

luogo la diversa influenza. Ma questo fatto naturale della

iliversa indole de' gemelli potrebbe in parte anco spiegarsi

da questo, che non è dimostralo che la concezione di

due facciasi sempre nel medesimo punto, e che le diverse

disposizioni corporee e murali del padre e della madre

devono potere sui feti. Poi, data anco la concezione a un

tratto, riman sempre che nell’uno de’ due possa più il

temperamento del padre o ile’ maggiori di lui , sull’ altro

della madre o di quelli de' quali ella nacque
; rimane clic

la differente postura nel seno materno, c le impressioni e
j

lo svolgimento differente che ne provengono, aneli’ essi
j

debbono indurre varietà. Poi rimangono le differenze tante,

che negli usciti alla luce porta il diverso venire degli og-

getti esterni, e il diverso modo come que' due per ugual-

mente amati e trattati che siano da’ genitori non possono

pure dagli altri non essere trattali c amati.

Da ultimo notasi che la natura, ministra della Provvi-

denza, se nella scelta dello stato non sia combattuta dalla

fortuna, fa buona riuscita sempre; ma che il torcere alla

religione i disposti alla guerra e il faro re di chi sarebbe

buon frate predicatore o anco non predicatore, è cagione
j

che gli uomini c le società si disviano. Qui fortuna ha in
j

parte almeno il senso volgare: non è quella che volge la

sfera delle sorti mondane con le altre Intelligenze celesti,

e beata si gode (!). Scnonchè, io quelle stesse vicende

die pajono tutte volle dal volgere degli umani capricci ri-
'

belli alle naturali e celesti influenze; in quelle stesse, per

quanto concerne l’esito finale, domina quella Fortuna che

è Angelo ministro della giusta infallibile Provvidenza.

41) Ini., VII. ». M.

:

i

II
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CANTO IX,

Argomento.

Gli parìa Cunizza sorella del tiranno Ezzelino, donna d’amore; e predice le sven-

tare della Marra Trivigiana e di l'adova, e » misfatti di Feltro; come Carlo il marito

di Clemenza dice di re Roberto di Napoli. Poi parla Falchetta di Marsiglia, amoroso

poeta, che finì monaco; e gli accenna Raab la meretrice, salea per un atto d'amore:

poiché solo amore della nuova legge, e pietà de’ due in sua casa nascosti potevano scu-

sare tale alto che, in altra condizione di cose direbbesi tradimento. Da Raab, occasione alla

prima vittoria di Giosuè in Tetra Santa, p<ism il Poeta alla noncuranza in che hanno i

cristiani qttella terra, e all’ avarizia de’ prelati di Roma.

Nota le temine 1 alla 29; 32 alla 36: 38 alla 14: e lo ultimo due.

1. 1/appoicliè Carlo tuo, bella Clemenza, 4. Ahi, anime ingannate, e fatture empie.

M'ebbe chiarito; mi narrò gl'inganni Che da silTatto ben torcete i cuori,

Che ricever dovea la sua semenza. Drizzando in vanità le vostre tempie!

2. Ma disse; — Taci; e lascia volger gli anni.— 5. Ed ecco un altro di quegli splendori

Si eh’ io non posso dir, se non che pianto. Vèr me si fece, e il suo voler piacermi

Giusto, verrà dirietro a" vostri danni. Significava nel chiarir di fuori.

3. E già la vita di quel lume santo 0. Gli occhi di Beatrice, ch’eran fermi

Rivolta s’ era al Sol che la riempie, Sovra me come, pria, di caro assenso

Come a quel Ben eh’ ad ogni cosa è tanto Al mio disio, certificato férmi.

I. (Li Chiarito corno dai |Ntdri differiscano i figliuoli.

— Semenza : figliuoli.

iSL) Dappoiché. Vive in Toscana. — Clemenza.

Moglie di Carlo, figliuola di Rodolfo, la quale mori di

dolore per la perdita del marito: o, secondo altri, la

|

figliuola di Carlo, moglie di Luigi X re di Francia. —
Inoanni. Roberto, fratello di Carlo Martello, s’intruse

poi nel regno di Napoli e di Sicilia, e n' escluse il figlio

!
di Carlo: nel 1309. — Ricever. Inf., XX, t. 32: In-

1 ga»no ricevesse.

9 . iL) Pianto: i danni a voi fatti saranno doloro ai

\ nemici vostri.

(SL) Volger. /Fn. , I: Voiventibus annis. Vo-
stri. Dice vostri, perché Clemenza vantava aneli* essa

diritti a quella corona.

3. iL) Vita: Carlo. — Sol. Dio eli' empie ogni cosa

di ad quant’essa ò capace.

(SL) Santo. .Fn., II: None funi sidut.

4 . (SL) Fattore, Non leggo fatue, ed empie, si por-

chi! fatue dopo ingannate torna fiacco e illanguidisce

anco I* empie ; si perché anime reggerebbe tutto il co-

strutto, • verrebbero date ad esse le tempie. In questo

senso fattura ò nel XVII del Purgatorio, t. 34: Can-

tra ’t Fattore adovrà sua fattura. — Tempii:. Par., II,

t. 4: Prissaste ’l callo. Psal. CXXXI, 5: Requiem tem-

poribus tneis. Altro da alza la barba nel Purg., XXXI.

(Fi Vanità. PsaL IV, 3: A che amate voi vanità

e cercate menzogna. - CXVIII, 37: Rivolgi gli occhi

miei che non reggano vanità. Deut., XXXII, 21; Rog.,

Ili, XVI, 13; Esdr., II, I, 7; Job, XXXI, 5; Psal. XXV,
4. - XXX, 7. - XXXIX, 5; EccL, IL

O. <L) Férmi: fecero ino certo d* assenso al mio de-

siderio di parlare.

(SL) Pria. Par., Vili, t. 14. — Certificato. Per

certo. Som.; Certificatur de eo. Qui non bene chiaro.
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165 PARADISO , CANTO IX 166

!

1

I

7. — Deh metti al mio voler, tosto, compenso,

Beato spirto (dissi); e fammi pruova

Ch’ io possa in te rifletter quel ch'i’ penso.—
8. Onde la luce che tu’ era ancor nuova,

Del suo profondo, ond’ ella pria cantava,

Seguette, come a cui di ben far giova:

9. — In quella parte della terra prava

Italica, che siede intra Rialto

E le fontane di Brenta e di Piava,

10. Si leva un colle (e non surge moli* alto),

Là onde scese già una facella

Che fece alla contrada grande assalto.

11. D’ una radice nacqui e io ed ella:

Cunizza fui chiamata: e qui rifulgo

Perchè mi vinse il lume d‘ està stella.

12. Ma lietamente a me modesma indulgo

La cagion di mia sorte; e non mi noia:

Che forse pan ia forte al vostro vulgo.

7. (L) Metti: soddisfa. — Fammi: provami che tu
j

vedi quello ch’io ponso.

®. (Lì Giova: piace; e sente giovarsene.

(SL) Cartata. Par., Vili, t, 10. — Giova. In duo

parole raccolti i versi del XVIII del Paradiso, t. 20:

E come, per sentir piti dilettanza Itene operando, Vuom
di giorno in giorno S'accorge che Ut tua virtufe aroma.
9 . (L) Parte: Marca Trevigiana. — Portare, che

mettono nel golfo di Venezia.

(SL) Parte, db., Ili : Ausonia pare illa.— Prava.

Inf., XVI
, t. 3: T’erra prava

,
la Toscana. — Rialto.

Anon.: Anticamente Vinegia ti chiamò Rialto. — Fon-
1

tane. Di fiume, Purg., XXXIII, t. 38.— Piava. Descrivasi

la contrada ch'd tra Venezia o i fiumi Brenta a Piave,

e segnatamente il villaggio di Romano oggi Romano
dì sopra c di sotto. Venezia è indicata per l’Isola di

Rialto, che fu la prima tra le isolotte delle lagune, in-

torno a cui si raccolsero i Veneti di terraferma fug-

genti da’ Barbari ; nido della illustre repubblica.

10. (Lj Colle, ov’ è il castello di Romano. — Fa-

cella: Ezzelino. — Contrada: paese.

(SL) Facella. Una fiaccola sognò Ecuha incinta

di Paride; c cosi sognò, dice Pietro, la madre di Ez-

zelino. Di lui, nel XII duirinferno. /En., VII: Neo face,

tantum Ciste i» prcegnant ignei enixa jugalet... Fune-

itaque iterata recidiva tn Pergama (ardir. Lucau., X
td’ Alessandro): Sidus iniquum Oentibus.

fi. (L) Io, sorella sua. — Vinse: amai.

(SL) Radice. Non I*(A con facella. — Cunizza.

Posili. Caet.: Futi magna meretri.r. Anon.: Fitte ama- i

rasamente in vestire
, canto e gioco

; ma non in «/cima

dismettale.... contenti. — Vinse. /En. , XII: Victut

amore.

». (L) Indulgo: perdono a me il mio fallire che 1

13.

Di questa luculenta e cara gioia

Del nostro cielo, che più m’ è propinqua,

Grande fama rimase; e, pria che muoia,

14.

Questo ccntesim* anno ancor s'incinqua.

Vedi se far si dee 1’ uomo eccellente,

Si eh' altra vita la prima relinqua.

15. E ciò non pensa la turba presente

Che Tagliamento e Adice richiude;

Nè, per esser battuta, ancor si pente.

16. Ma tosto fia che Padova al palude

Cangerà l’acqua che Vicenza bagna,

Per essere al dover le genti crude.

mi fu perdonato; cosa difficile a intendere a! più degli

uomini.

(SL) Indulgo. Ovid. Met. , X : Indulgere tibi

,

fbrtnamque augere colendo.

IS. (L) Luculenta: più che lucente.— Gioia: Fol-

clietto. — Muoia la fama.

(SL) Gioia. L’Ottimo: Fu dicitore fri rima di

cose leggiadre..., che furono e saranno per fama graziose

al mondo; ond' elli avrà lunga nominanza.

14. (L) Incinqua: passerà cinque secoli. — Altra:
la vita del corpo lasci dopo s£ la vita del nome.

(SL) Incinqua. Davanz. : Incinquavantì i magi-

strati (quintuplicarsi). Nello postille: Omero
,

Dante e

tutti i grandi formano nomi delle cose. Ma meglio torli

dall* uso. — Immillarsi, moltiplicarsi per mille, Par.,

XXIX.— Prima. Costrutto ambiguo.— Relinqua. Pclr.,

Trionfi: Virtù relinque.

15. (SL) Adige. Purg. , XVI , t. 39. La Marca Tre-

vigiana allora si stendeva, a un dipresso, in questi con-

fini. Quindi più chiara la ragione di nominar Feltro a

proposito d’un signore dimorante sull’Adige (Inf., I). E
notisi che il Friuli nell’ottavo secolo andava quasi fin

sotto Verona: forse a memoria di Giulio. — Battuta.
I)a Ezzelino e da Alberigo suo fratello e dagli altri ti-

ranni della Marca.

(F) Battuta. Jcr., II, 30: Invano percossi i fi-

gliuoli vostri: non ricevettero disciplina. Psal., CXXXV,
17: Percvtsit regi* mngnos. Purg., XIV, v. ult. : Onde

vi batte Chi tutto disceme.

I«. (L) CanoerI: tingerà in rosso. — Acqua del

Bacchigliene là dove impaluda.

(SL) Padova. I Padovani vinti da Cane (Vili.,

IX, 62). Predico la rotta che Iacopo di Carrara ebbe

dallo Scaligero ne’ borghi di Vicenza il di 27 settem-

bre 1314. Altra rotta ebbe nel 1318 (Vili., IX, 87). —
Crude. Par., XI, t. 35: A conversione acerba , la gente

non disposta alla feda. Hor. Carro., Ili, 11: Xuptiarum
expers, et adhuc..,. Cruda marito.
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17. E dove Silo e Cagliari s* accompagna.

Tal signoreggia e va con la test' alta,

Che già, (ter lui carpir, si fa la ragna.

18. Piangerà Feltro, ancora, la difTalta

Dell’ empio suo Pastor, che sarà sconcia

Si, che per simil non s’entrò in Malta.

17 , (L) Dove: ìq Treviso. — Tal: Riccardo da

> Camino. — Carpir: prendere.

(SL) Sile. [Ant.J Osserveremo. 1«. Che per la

confluenza del Site e del Cngnano d inteso Treviso.

2.° Che il piccol li urne, il quale mette in Sile alle mura
di questa città, non pili Cagnotto ma appellasi Botte-

niga. 3.” Che per Malia intendevi una torio ad uso d’u-

spra carcere , fatta fabbricare dui Governo Pontificio

sulle rive del lago di Bolscna dove forse ha principio

il fiume Marta, per chiudervi gli ucclesiastici rei di grave

delitto.— Ragna. Tramarono ucciderlo, nel 1312 mentre

giuocava agli scacchi. 11 macchinatore fu un Attinesi de’

Calzoni trevigiano. L' Ottimo lo fa ucciso da Cane per

roano ri'uno villano col trattato di certi gentiluomini del

paese. 11 Boccaccio dice che a tavola per mano di un

pazzo, di cui si valsero i signori a lui confinanti per tor-

gli la signoria. 11 Muratori nella notu al Mussato (VI,

ruh. 10) vuole la congiura tramuta dui Ghibellini, e lo

fa ucciso con un ronco da un contadino, e l’uccisore

lutto in pezzi dalle guardie o da’ congiurati. Mu Dante,

|

ered’ io, non credeva complice lo Scaligero.

19 . (L) 1 uffalta: il mancar di fede.

lSL> Diffalta. Inf. ,
XXVIII, t. 28: Fallo, un

misfatto orribile. — Pastor. Oiuliano. Novello di Pia-

cenza, uomo guelfo (altri dice Gaza di Luscia feltrino).

Rifuggiti in Feltro tredici Ferraresi guerreggionti col

papa, il vescovo, allora signore di Feltro, li preso e

diede al governatore di Ferrara per re Roberto, M. Pino

della Tosa, che li fece morire. Il vescovo mori nel 1320

in esilio. Al dir dell’ Anonimo, fu tanto battuto con

socchi di rena, che, corrotto dentro tutto il sangue, le

interiora ne mandò per la egestione. Questi fu molto

guelfo ed aveva giuristlizùme nello spirituale e nel tem-

porale. Tra’ Ferraresi eran due de’ Fontana, parenti di

Dante; e un priore. Tormentati, palesarono altri amici;

e ne fu morti trenta. I loro fautori uscirono; e fecero

parte, col titolo di Foritanesi. Anou.: Il vescovo di Feltra

tutta la ami giurisdizione che aveva, civile e spirituale,

condusse ad essere sotto la tirannia di quelli da Cam-
mino, e la cittaile di Feltro; per*» che, ripugnando con

loro, e sempre operando male, M. Iliceardo il fece uc-

I
j

calere: per la cui morie tanta paura ebbero li elettori,

che a volontarie di M. Riccardo il seguente e li altri se-

guenti vescovi furono eletti. — Malta. Torre sul lago

di Bolsena, detta anche Maria, dove i papi chiudevano

1 chierici per grave misfatto; che quivi morissero. Ce-

lestino essendo fuggito da Monte Cassino, dov’cru sotto

custodia dell' Abate, l' Abate fu da Bonifaxio Vili chiuso

19. Troppo sarebbe larga la bigoncia

Che ricevesse il sangue Ferrarese,

E stanco chi ’l pesasse a oncia a oncia,

20. Che donerà questo prete cortese,

Per mostrarsi di parte. E colai doni

Conformi fieno al viver del paese.

21. Su sono specchi, (voi dicete Troni)

Onde rifulge a noi Dio giudicante;

Si che questi parlar* ne paion buoni. —
22. Qui si tacette : c fecemi sembiante

Che fosse ad altro vòlta, per la ruota

In che si mise, com* era davante.

23. L’altra letizia che in' era già nota,

Preclara cosa mi si fece in vista,

Qual fin baiaselo in che lo sol percuota.

21. Per letiziar lassù fulgór s' acquista.

Si come riso qui: ma giù s'abbuia

L’ ombra di fuor, come la niente è trista.

in Multa, dove pochi di visse (Pipili. Chr., c. 30). Multa

rammentava a Dante la creduta colpa d’un suo nemico.

90. (L) Che: il qual sauguo. — Parte: devoto olla

parte sua.

*1. <L) Su: nell'empireo.— Dicete: dite.— Buoni:

giusti.

lSL> Specchi. Nel Par., XXI cosi chiama un

pianeta. — Buoni. Reg., II, XV, 3: Videntur mihi scr-

mones fui botti et justi.

(F) Troni. (Grog.) Troni dall’ iuabilazione di-

vina. Terzo orlino degli angeli
,

po’ quali Dio giudica

i suoi giudizii; e in quelli spleniti conio in Upecchio

la giustizia divina (Som.). Psal. IX, 5: Sedisti super

thronum
,

qui judicas justitiam. Dan., VII, 9: Thrmi

positi sunt, et antiquus dierum sedet. Ad Colosa., I, 16.

Par., XXVIII, I. 33.

99. (Li Ruota del girare.

(SL) Sembiante. Inf. , IX , t. 34 : Fe‘ sembiante

D'uomo cui altra cura stringa e morda.

91*. (I.) Altra: Fole botto. — Bàlascio: pietra pre-

zio*a.

tSL) Letizia. Siccome gioia dairelfettò fu detta

la pietra preziosa; e dal prezzo di questa, gioia la per-

sona cara; cosi letizia qui l'anitna.— Balascio. Nel II

del Paradiso <t. 12), il pianeta della Luna, margherita.

Nel XXXI del Purgatorio (t. 39) smeraldi gli occhi dì

Beatrice. Viro topazio l’anima di Cacciaguida (Par, XV,

t. 20): ultre, fiammette (Par., XX, v. ult.) e gemme (Par.,

XVIII, t. :«>.

94 . (Lì Pur: in grazia di. — Qui: nel mondo. —
Annuu : si fa men lucente.

iSL) Abbuia. Ottimo : Quando /'uomo piange ab-

buia nel vito. Ma dal dolore dei mali della Chiesa lo po-

tenze celesti si occlissano (Par., XXVII).
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25. — Dio vedo tutto; e tuo veder s’ inluia

(Diss’io), beato spirto: si che nulla

Voglia di sé a te puote esser fuia.

20. Dunque, la voce tua, che T del trastulla

Sempre col canto di que’ fuochi pii

Che di sei ali fannosi cuculia,

27. Perchè non soddisface a’ miei disii?

Già non attendere’ io tua dimanda

S' io ra’ intuassi come tu t’ immii. —
28. — La maggior valle in che 1’ acqua si spanda

(Incominciaro allor le sue parole),

Fuor di quel mar che la terra inghirlanda,

29. Tra discordanti liti, contra ’1 sole

Tanto sen va, che fa meridiano

Là dove 1’ orizzonte pria far suole.

99. iL) S’ixluia: penetra & lai.— Sfi: Dio.— Fuia:

oscura.

(SLi Ihluia. Simile all' imparadisar*, insinuare

,

ed esprime l'unione intima. In certe lingue, e de' pro-

nomi e delle particelle fannosi Terbi.— Fuia. Inf., XII,

t. 30.

(L) Fuochi: Serafini. — Cl'COlu: cocolla, velo

al capo.

(SL) Trastulla. In senso non leggiero. Purg.,

XIV, t. 31: Del t>cn richiesto al vero e al trastullo. —
Fuochi, .fin., II: /Eterni ignee. - Seraph vale ardente.

—

Cuculla. Nel XXVI del Purgatorio (t. 43) fa Cristo

abate del chiostro celeste: ma qui cuculla nessuno dira

che sia bello.

(F) Sei. Issi., VI, 1-3: Vidi il Signore sedente

m soglio eccelso.... Serafini erano in aho: sei ale al-

l'uno, e sei all’altro : con due velavano la faccia, con

due i piedi, e con due rotarono; e dicevano l’un con

l’altro: Santo, Santo, Santo. Dan., Ili, 55: CAe ri-

guardi gli abissi, e siedi sopra i Cherubi.

97. (L) Intuassi : se vedasi' io il tuo pensiero come

tu '1 mio.

*». <L) Valle: il Mediterraneo. — Mar: Oceano.

(SI.) Maggior. Dall’ Oceano cho circonda la terra

iraagina il Poeta diffondersi 1’ acque nelle valli e for-

mare i mari. Stat. Achill. I: Pelagi sub valle sonora.

Cic., Somn. Scip.: Omnis... terra... parva quadam in-

sula est, circumfusa ilio tnari, quod Atlanticum
,
quod

Magnuin, quetn Oceanum appellatis in terris; qui tamen,

tanto nomine, quam sii parvus , videe. — Mar. Som.:

L’Oceano cinge intorno la terra. Ahi., VI: Magnus db-

euntia terrai... maria. — Inghirlanda. Inf., XIV. Dna
selva A ghirlanda a un campo arenoso , un fosso alla

selva. Purg., XIII: Cornice che da nulla sponda s’in-

ghirlanda.

99 (L) Tra: tra Europa e Àfrica.— Contra: d’oc-

cidente in orionto.

30. Di quella valle fu’ io littorano,

Tra Ebro, e Macra, che per cammiu corto

Lo Genovese parte dal Toscano.

31. Ad un occaso quasi e ad un orto

Ftuggèa siede, e la terra ond’ io fui,

Che fé’ del sangue suo già caldo il porto.

32. Folco mi disse quella gente a cui

Fu noto il nome mio: e questo cielo

Di me s’ imprenta, coni’ io fé’ di lui.

(SL) Contra. Dallo stretto di Gibilterra dove il

Mediterraneo comincia, verso Palestina ove termina.

Par., VI, t, 1 : Cantra ’l corso del del. — Litl D' Eu-

ropa o d' Africa discordanti per fede, per costumi, per

armi, .fio., IV : Litora litoribus contraria.— Meridiano.

Il cerchio che serve di meridiano all'unu estremità del

Mediterraneo, A orizzonto all’ altra. (Inf., XX, t. 42;

Purg., XXVII, in princ.)

SO. (L) Fu* : nacqui a Marsiglia. — Corto : la Ma-
gra corro per diritto canaio.

(SL) Littorano. Figlio d’un ricco mercante di

Genova, nacque in Marsiglia (Nostradamo). Di Marsi-

glia lo fa Dante stesso nella Volgare Eloquenza (li, 6).

Olt. : Seguia li nobili uomini.... e trovò m provenzale

cotte, terreniesi ed altri diri per rima: fu molto ono-

rato dal re Riccardo d'Inghilterra, e dai conte Ra-
mando di Tolosa, e da Barale di Marsiglia: nella cui

corte cmversara. Fu bello del corpo, ornato parladnre,

cortese donatore, ed in amare acceso, ma coperto e sa-

vio: amò per amore Adalagia moglie di Barale suo si-

gnore: e per ricoprirti forca segno d’amare Laura di

S. Giulia
, e Bellina di Punterete

,
sirocchie di Barale

(in ciò l'imitava il Nostro: di cho vedasi la Vita Nuo-
va); ma più si copriva verso Laura, di che Barale li

dietie cangio; ma, morta la moglie di Barale, doglia ma-

racigliosa ne prese, e rendi si con la moglie e due suoi

figliuoli nell' Ordine di Cestello; poi fu fatto abate di

Toronello, e poi vescovo di Marsilio d’onde cacciò molti

eretici. Fu caro a Riccardo d' Inghilterra e ad Alfon-

so IX. — Ebro. A ponente, in I spugna; sbocca nel

Mediterraneo in Catalogna. Lo nomina Virgilio (.fin., I).

— Macra. A Levante. Confina tra la Toscana e il Ge-

novese. Marsiglia A in mezzo tra Magra ed Ebro.

*i. (L) Bcogba: Bugia in Barberia.

(SL) Bugqea. Marsiglia e Bugia sono quasi

sotto al medesimo meridiano: differisco di longitudine

\

d' un grado circa.— Siede, lnt, V: Siede la terra dove

nata fui, Sulla marina....— Terra. Marsiglia assediata

{

da Bruto, quando Cesare andava in Ispagna, s' insanguinò

:
(Cavi, de Bello Gali., II). Lucan., Ili: Cruor altus in

undit
, Spumat. Fu sangue sparso per la libertà. —

Caldo. Ain., IX: Tcpidumque recenti Cade locum. -

XII: Recaleni nostro Tgberina fluenta Sanguine.

39 (L) Impresta: Venere splendo della mia luco,

confarsi io della sua.
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33. Chè più non arse la figlia di Belo

(Notando ed a Sicheo ed a Creusa),

Di me, infin che si convenne al pelo;

34. Nè quella Rodopèa che delusa

Fu da Demofoonte; nè Alcide

Quando Iole nel cuore ebbe richiusa.

35. Non però qui si pente, ma si ride,

Non della colpa, eh’ a mente non torna,

Ma del Valor ch’ordinò e provvide.

36. Qui si rimira nell' arte eh* adorna

Con tanto affetto, e discernesi il bene,

Perch’ al mondo di su quel di giù torna.

(SL) Noto. L’ Ariosto d' un cavallo: Chi lo cono*

tee Rabican V appella. Forte accenna al poco spazio di

questa poca terra al qual si stondo la fama.

33. (L) Figlia: Didono. — Mi, che arsi d’Adalagia.

— Pilo giovanile.

(SL) Ansa. Ma., IV: Ardft anioni Dido. - Uri-

tur mfUm Dido. - Caco carpitur igni. — yEu., I:

Oenitor Delui.— Sicheo. Mn., I: Paulatim abolere Si-

chmim Incipit, et vivo tentat pr/rrertere amore Jampri-
!

dem resides anitnos. - IV : Non serrata fida cineri pro-

miisa Sìchao. — Creusa. N’ accenna anco nella Mo-

narchia. In Virgilio non 6 toccato dì ciò, eh'anzi è detto

tacrymas dileda? pelle Creutm; e soltanto: nati serva

communi amareni i.En. , II). Ma Dante clic pensa alla

morta moglie d’Knea, avrà alla sua, viva, pensato piti

che certi comentatori non vogliono.

31. (L) Quella: Filiide.

(SL) Rodopea. Rodopc monte di Trucia. Ovid.

Her., II: ffospita, Demophoon, tua te, RSodopeta Phyl-

lis. K promise tornare: mancò: ella mori sospesa ad

un albero. Qui Pietro cita Virgilio (Bue., V): Phyllulis

ignea. — Delusa. JEn . , I: Lusit amantem. — Alcide.

Ovid. Her., IX. Somint.: Èrcole ritmalo dallo amore

di Joles. — Richiusa. Purg., XVI, t. 14: Dìo m'ha in

tua grazia richiuso.

35. <L) Torma: spenta in Lete. — Valor divino.

— Provvide a nostro bene.

(SL) Peste. Qui pentere all'antica, uta senza il

come in latino: altrimenti, duo ti sarebbero piti ri-

chiesti. — Torna. Purg., XXVIII, t. 43. — Valor.

Purg., XI, t. 2: Laudato sia...‘l tuo valore. Par., X,
t. 1: (di Dio) Ineffabile Valore.

lF) Ordinò. Cant. Cantic., li, 4: Ordinaci* in

me charitatem.

33. (L) Adorna : dispone bellamente. — Pencn* :

onde il bone terreno torna in onore do’ beni celesti.

(SL) Adorna. Ai Latini vale e apparecchiare od

ornare. — Torna. Non vale ritorna, che sarebbe la pa-

rola della precedente terzina, nella medesima rima: si

reca cade sotto, come in Virgilio: Quoque redii medium

Rhodope porrecta sub arem. Cosi dicesi tornare il conto

e, assolutamente, tornare.

37. Ma, perchè le tue voglie tutte piene

Ten’ porti, che son nate in questa spera,

Procedere ancor oltre mi conviene.

38. Tu vuoi saper chi è ’n questa lumiera

Che qui appresso me cosi scintilla

Come raggio di sole in acqua mera,

i
39. Or sappi che là entro si tranquilla

Raab: ed, a nostr’ ordine congiunta,

Di lui nel sommo grado, si sigilla.

10. Da questo cielo, in cui l’ ombra s’ appunta

Che ì vostro mondo face, pria eh’ altr’ alma

Del trionfo di Cristo, fu assunta.

11. Ben si convenne lei lasciar per palma,

In alcun cielo, dell’ alta vittoria

Che s’acquistò con V una e l’altra palma:

42. Perch’ella favorò la prima gloria

Di Josuc in su la terra santa,

Che poco tocca al papa la memoria.

<F) Arte. Le influenze superne fanno simile al

cielo la terra. Conv. : Discendere la virtù d'una cosa in

altra, non è altro che ridurre quella in tua similitudine.

— Torna. Non chiaro a noi, ma potente in eè, perchè

dice come dull'upparcnto sviarsi e disordinare mondano

la Provvidenza faccia da ultimo tornare il suo conto,

il graud'ordiue dell'universo; come il mondo inferiore,

ano» negli enti liberi c abusanti della liberta, rimanga

pure suddito del superno; come lo leggi dell'inferiore

non s’ intendano se non recate a pih alto.

3®. (L) Grado: tra’ primi splendo.

(SL) Tranquilla. Pace più volto la beatitudine

in Dante. — Raab. Josue, II, 1. Meretrice di Gerico:
j

salvò gli esploratori di Giosuè, ond’ e* la toUo a morto

nel sacco; ed olla credette al Dio vero. Paolo, Hebr.

XI, 31. — Sigilla. Terz. 32: Questo cielo Di me l'im-

pronta.

40. (L) ArruNTA. L’ombra della terra va fino al

cielo di Venere. — Cristo escito del Limbo.

(SL) Assttnta. Som.: Le anime de' beati tono

assunte agli ordini tuperiori dagli angeli.

41. (L) Palma: segno di vittoria.— Acquistò: fitto

in croce.

(P) Palma. Act. Àpost.
, XX, 28: La Chiesa di

Dio la quale egli acquistò col tuo sangue. Pare che dica

Cuna e l'altra palma accennando al modo usitato e

frequente in Virgilio , della destra

,

che indica la po-

tenza e della battaglia o della vittoria. Ma qui la inano

confitta 6 che vince e che libera. Par., XX, t. 35: De'

pasturi... e de’ passi piedi.

49. (L) Favorò: favori. — Gloria: espugnazione

di Gerico. — Tocca: per liberarla da’ Torcili.

(SL) Tocca. Virg.: Tangit honot anùnum. E qui
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43. La tua città, che ili colui è pianta

Che pria volse le spalle al suo Fattore,

E di cui è l’invidia tanto pianta,

44. Produco e spande il m aladetto fiore

Ch’ha disviato le pecore e gli agni,

Perocché fatto ha lupo del pastore.

45. Per questo, l'Evangelio e i Dottor’ magni

Son derelitti; e solo a’ Decretali

Si studia, si, che pare a’ lor vivagni.

43. A questo intende ’1 papa e i cardinali:

Non vanno » lor pensieri a Nazzarette,

Là dove Gabriello aperse l’ali.
*

47. Ma Vaticano, e 1' altre parti elette

Di Roma, che son stato cimitero

Alla milizia che Pietro seguette,

Tosto libere fien dall’ adultero. —

I memoria è per il meno; come dire: non so no ricorda,

i nonché averla a cuore.

43. (L) Città: Firenze. — Colui: SaUum.

(SL) Colui. Nel X dell' Inferno (t. 2) la chiama

I

noòil patria.

(Fi Invidia. Som.: I dementi per invidia si sfor-

j

sano impedire di perfezionarti gli uomini nel bene. Iren.,

IV, 78; Lact., II, 8; Grog. Nyw., Cat., VI; Mothod.

! ap. Epiph. herws., LXIV; Tertull., de Patient., V.

i 44. (L) >’iore: fiorino gigliato.

(SL) Fiore. Di qui si vede quuntn potenza sui

costumi d’ Italia avesso la Toscana d'allora. Armannino

i

|

nella Fiorita dice: Di questo, la Toscana d' ogni male

i

»'é cagione per la sua malizia, la quale li ha fatti per

I

lo mondo più graziosi alle genti che nuli' altra nazione,

per la loro malizia, e non per natura. — Agni. Joan.

,

XXI, 15, 10, 17 : Pasci le mie pecore, pasci gli agnelli

miei. E i provetti e i novelli. — Lupo. Parola solenne

nel Poeta a denotar l'avarizia. Inf., XIX, t. 35: Vostra

avarìzia il mondo attrista.

45. (L) Vivagni: margini de’ libri unti dallo svol-

gerli; oppure: ai lembi de' lor panni fini.

(SL) Decretali. Libri dello leggi ecclesiastiche.

Bonifazio ai cinque che v’erano, compilati nel 1234, ag-

giunse il sesto. Monarch.: Sono certuni che chiamano
'

decretatisi

i

, d’ ogni teologia e filosofia digiuni , con Ir

! loro decretali ( che del retto io stimo da venerare) spe-

rando ogni cosa dal prevalere di quelle, derogano con
j

I

ogni sforzo alla dignità imperiale. — Vivagni. Ram-
menta le fimbrie farisaiche. De’ ricchi manti Par., XXL
46. (SL) Cardinale Nel 1314 scrisse Dante una let-

tera latina a’ cardinali : tua pare che indarno. — Ali.

Lue., I, 28, 27: fu mandato l'angelo Gabriello alla

Vergine nella città di Nazaret.

47. (L) Milizia: a' Cristiani seguaci di Pietro. —
;

Adultero: adulterio.

(SL) Seouettb. vEii. , VI : Arma secuti. — To-

|

sto. Altri intende la gran mutazione, adombraU nel I

: dell’ Inferno; altri la traslazione della sede: io sto al

|

primo.

lF| Libere. Ezech., XXXIV, 10: Liberabo gre-

gali meum de ore eorum. — Adcltéro. Inf., XIX, t. 1

0 2 : Le cose di Dio... Per oro... adulterate. Jer., IX, 2:

Omnes adulteri sunt, cartus prevaricaforum. Ogni bene

:
torto a male 6 prostituzione di bellezza. Ezech., XVI,

;
38 : Judicabo te judiciis adulterarum

,
et effundentium

|

sanguinem. - XX, 30 : In pia patrum restrorum ro* pol-

luimini, et post offendicula eorum ros fomicamini. - IX,

1 : Fomicatus es a Deo ftto; dilenisti mercedein. Sophon.,

Ili, 4: Sacerdotes ejus potluerunt sanctum. Conv., I, 9:

/Vr malvagia disusanza del monda hanno lasciata la let-

teratura a coloro che V hanno fatta , di donna
,
mere-

trice : e questi nobili sono principi, baroni, cavalieri. Bo-

nifacio era, secondo Dante, doppiamente adultero con

la Chiesa, poiché no aveva cacciato Io sposo legittimo,

Celestino.

Se gli accenni, quasi a modo d'indovinello, a Di-

done o a Fillido; so l’annotazione inserta nel testo,

l
sopra T abbujarsi del viso nella tristezza e lo schia-

rirsi nella gioia, annotazione mcn ohe inutile dopo le

luminose pitture del gaudio raggiante che abbiamo già

viste; se queste cose o altre tali non pajono da ammi-

I

rare, tanto piti corro debito d’avvertire le bellezze vere

I del Canto: tra le quali noterà, come una delle meno
apparenti ma pur vere bellezze, l'ombra della terra che

s'appunta nel pianeta di Venere, o quasi si prolunga,

ma indarno, per velarne la luce. E non a caso, cred’io,

dice che la donna di Gerico in quel pianeta alla fine

i si tranquilla scintillando come raggio di solo in acqua

limpida, si tranquilla dall’ irrequieto dibattere delle

fiamme e degli amori suoi vaghi.

La sorella d' Ezzelino ò trattala con misericordia; e

pare che verso i congiunti di coloro ai quali giustizia

lo fa sovoro o passiono lo fa acro , e' si compiaccia di

|

dimostrarsi o riverente o pio, a scusa, e forso talvolta

ari ammenda. K pero non è maraviglia so nella fami-

glia stessa degli Scaligeri e’ trova persone o coso da

rimproverare; nò di qui deve arguirsi eh’ e’ non pre-

giasse quello di loro in cui mostra fidanza con parole

così manifeste. Anche da questo Cauto apparisce l’im-

1

Digitized by Google



I

I 173 PARADISO 170

vaticini! così asseveranti, l'infelice esule ritornasse im-

prudentemente, quasi rimbambito, con le stesse parole

a rifarli; a me piace congetturare che, quando scri-

veva il vensette del Paradiso e più gli apparivano

prossime al termine le suo speranze, e’ ritoccasse e il

presente e l’ultimo del Purgatorio, e forse quello che

è proemio del Poema.

•

j

portanza che aveva il veneto ne pensieri di lui; e gli

stessi raffacci a Firenze provano l’ importanza di que-

sta repubblica nel mondo d’allora. Notisi il rapido, non

pero brusco, passaggio alla digressione da ultimo. Raab
1

lo conduce di lancio ai prelati avidi, e Gerico a Roma. E
notisi il tasto, che abhiam sentito nell’ultimo del Pur-

gatorio, e sentiremo ancora nel vensettesimo del Para-

diso. Anziché credere che, tante volte deluso ne’ suoi
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« La maggior ralle in che Vacata si spanda. * (T. 28.)

Magnifica descrizione del maro Mediterraneo , c piena

«li profonda doltrina cosmografica. L’ idea che l’oceano cir-

condasse ludi i continenti, c formasse quattro golfi princi-

pali, è «li Strabono ; ma il Poeta comincia con un concetto

clic .sembra suo proprio, c eli- appare quasi una scoperta

a’ giorni nostri, cioè dio i cuò liciti bacini dei mari non

siano elio valli più «lepresse di quello di terra ferma.

Dice pertanto elio questa maggior valle del nostro mare

ì tra spiagge discordanti, quali per più rispetti sono quelle

d’Europa, «l’Africa c d’Asia, tanto s’ innoltra verso oriente,

procedendo da occaso in direzione opposta al molo ilei

sole, clic a quell’ orientale estremo fa meridiano, dovechò

al principio suol biro orizzonte; o in altri termini, dice che

la gran vallo mediterranea va lant’ oltre a oriente, da in-

contrare il meridiano a cui sotto l’ equatore si compete

per orizzonte razionale il circolo che passa per l’estremo

occidentale, principio della valle medesima.

Ponendo mente che nella estensione della vallata il

Poeta tien conto soltanto del suo procedimento contro al

cammino del sole, cioè nella direzione di levante, sarà fa-

cile comprendere eli’ egli ha inteso essere di presso a no-

vanta gradi la differenza di longitudine tra il principio o

la fine della valle medesima. E cosi da tulli si £ inteso : ma

l
poi non trovo chi abbia giustificalo questa sentenza del

nostro geografo, c sia entralo nell’alto c giusto pensiero

di lui. Affermasi comunemente, che la geografia del 1300

ammettesse che da Gibilterra ai lidi della Siria corresse

una «inferenza di longitudine per novanta gradi; quando

j |
appunto in quel tempo (in grazia delle cresciute corrispon-

denze colla Palestina, dei dotti e arditi viaggi dei nostri

Italiani in Oriente, e specialmente dei commcrcii ilei Vene-

ziani c «lei Genovesi, i quali ci fa sapere Marco Polo che

avevano aperto navigazione (ino nel mar Caspio), «lovevasi

tenere eccessiva la differenza di circa 58 granii data tra

que’ due siti da Tolomeo , non contandosene in vero che

appena 40. Questo supposto stranissimo errore viene poi

imputato anche al nostro Cosmografo , contenti di averlo

difeso coll* ignoranza dei tempi, i quali erano più dotti di

quello che anco da parcechi eruditi possa stimarsi. La ve-

rità si 6 che Dante sapeva benissimo che la nostra mag-

gior valle in che l’acqua si spande fuori dell'oceano, non

P. G. AMONELLI.

terminava alle cosle della Siria, ma per angnsti passaggi

si apriva ne! Ponto Kussino. allora mare Maggiore, adesso

mar Nero, c da questo si protraeva alla Palude Meotide,

oggi mare d’Azolf. Con Arriano c con altri antichi scrit-

tori conosceva per avventura, essere stalo quest’ ultimo

mare in comunicazione col mare Irono o di Abbacò , ed

anche Caspio, come di presente si nomina: o quindi lino

alle foci deil'Jassarle e dell'Ossio doveva o poteva tenero,

mollo bene a proposito, elio la grande vallata si esten-

desse. Ora da Tolomeo si aveva che i contini orientali di

quel mare stavano a gradi 101 dalle isole Fortunale, c a

circa 0 gradi dalle medesime gli estremi occidentali del i

Mediterraneo di qua dallo stretto di Gibilterra: dunque :

resta per la differenza di longitudine tra quegli estremi, un I

arco di 92 gradi, irhe è quanto ci ha fallo supporre il Poeta

colla sua mirabile descrizione. Questa doltrina, clic pro-

cedette di oltre dieci secoli il 1900, ha ricevuto corre-

zione ai nostri giorni sul conto delle longitudini, che erano

stimale maggiori del giusto, e mollo più nel tratto occi-

dentale che nell’orientale; ma è stata pure anco luminosa-

mente confermata in ciò che riguarda la estensione della

nostra gran valle; essendo oggidì fuor di dubbio clic il

mare di Azoff, il Caspio e I’ Arai sono stali in aperta co-
j

municazione,c che gli antichi non conobbero quest’ultimo,

agli estremi orientali del quale facevano giungere il Caspio

stesso, da cui quindi «lev’ essersi separalo in tempi non

molto remoli da noi, come non sarebbe difficile dimostrare.

* Di quella ralle fu' io littorauo. » (T. 30.)

Descritta la gran valle mediterranea, si viene a deter-

minare il luogo onde fu l'anima santa clic ni Poeta si ma-

nifesta; c tale determinazione si fa per due argomenti geo-

grafici, al modo che con «lu«; coordinate determinasi ma-

tematicamente la posizione d’ un punto sopra una data

superficie. Col primo limita una porzione della estesissima

spiaggia «lei Mediterraneo, della quale Folco fu littorauo:
;

e poiché il sito intermedio che si vuole additare, imporla

naturalmento che non discordi troppo per distanza dal-

l'uno e dall’altro limile l’Ehro, c la Magra; viene con «pe-

sta sola indicazione a accennare Marsiglia. Col secondo

poi toglie ogni ambiguità, perciocché l’ essere il punto da

determinare quasi a un occaso e a un orto medesimo ron
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Buatta, ora Bugia, imporla quasi comunanza di meridiano,

e perciò quasi la stessa longitudine. E, da Tolomeo sapen-

dosi die Marsiglia e Bugia regia differiscono appena di

I

due gradi e mezzo; con quell’ demento geometrico resta

evidentemente additata Marsiglia. È da osservare in fine,

che, quand'anche i due luoghi avessero avuto lo stesso me*

!
ridiano, stava bene il quasi, parlandosi di eguaglianza d’orto

e di occaso; perchè sull’ora del nascere e del tramontare

degli astri influisce anche la latitudine dei paesi. Onde si

dedurrà quanto male a proposito alcuni comcntalori in-

tendessero qui Genova, la quale non può dirsi quasi ad un

occaso e a un orto con Bugia, per cresciuta differenza di

latitudine, e per mollo maggior longitudine.

• Da questo cielo, in cui l'ombra s
f
appunta. » (T. 40.)

Ecco un’ altra proposizione ammirabile . Col dirci che

nel cielo di Venero si appunta P ombra clic fa il nostro

mondo, viene a farci conoscere clic il Poeta teneva esser

quel cielo tanto remolo dalla terra quanto si estendeva
|

l'ombra terrestre, che ha la forma di cono c termina quindi

in punta, in virtù «lei maggior diametro del corpo solare

illuminante rispetto alle dimensioni del corpo illuminato.

Ora è da sapere che Tolomeo determina in 208 semidia-

metri terrestri la lunghezza dell’asse del cono ombroso,

fatto dalla (erra coll' intercettare i raggi del sole; ma non

trovo clic stabilisca la distanza di Venere da noi, come

, hanno supposto i comentnlori sull’ asserzione del Vello-

tolto. Trovo anzi al capo primo del libro IX dell’ Al-
j

mageslo. che il grande maestro nella scienza degli astri

diffida implicitamente di giungere a tale determinazione,

perchè ripetutamente afferma non esser sensibile o ap-

prezzabile nei pianeti minori, Mercurio, Venere ccc. la tfi-

rersità <faspetto, o la parallasse, come diciamo adesso, dal

(piale elemento la questione delle distanze planetarie di-

pende. L’ Astronomo arabo Gebcr , che di poco prece-

dette il nostro poeta, ne riprende Tolomeo come di con-

iradizionc, perchè, Tolomeo stesso ammettendo perii

sole una parallasse di quasi tre minuti, mollo più grande

! doveva essere quella di Mercurio c di Venere se, a norma

del tolemaico supposto, si trovano questi due astri più vi-

cini del sole alla terra. Ma cièche non fece Tolomeo, si ese-

gui dagli Astronomi celebratissimi, arabi pur essi, Albale-

gno e Alfragano, l’uno nel nono e l’altro nel decimo secolo

dell’ èra nostra ; dai quali, o direttamente o indirettamente,

può aver quindi attinto il Poeta questa notizia che sta a

dovere per il grado a cui era in quel tempo l'astronomia.

Perciocché, assegnando essi alla minima distanza di Venere

dalla terra ICC semidiametri terrestri, e circa II 00 alla

massima, ben si vede che tra questi limiti penetra il nostro

cono d’ombra, esteso per semidiametri 208 ; del quale perciò

può dirsi che nel cielo di quell'astro s’appunta. Ma, o ab-

bia il Poeta nostro desunta questa cognizione dagli Arabi,

delle cui dottrine si mostra bene informalo, o I’ abbia de-

dotta da Tolomeo, siccome poteva fare; è certo clic anco

per tale proposizione si dimostra valentissimo astronomo.
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CUNIZZA. E F0LC11ETT0.

Siamo lunaria nel cielo di Venere, dove il Poeta, come

già nel giro della superbia irt Purgatorio, memoro del fallo

proprio, grida contro la vanità della gloria; co.il, confes-

sata già la sua debolezza alle cose d’amore, severo a sé

più che ad altri, qui dice che l’anima di Carlo llirolta

tra al sol che la riempie (I), c soggiunge: AA», anime

ingannate . , . Che ila si fatto ben torcete i cuori Driz-

zando in canilà le vostre tempie! (2), perché dice Iddio,

il Cielo e la terra io riempio (3). Egli riempie di beni il

desiderio dell’ uomo (4). Il bene che ì l’ultimo fine è il

bene perfetto che riempii* l’appetito (5). E rimaglile del

riempiere acconciamente si contrappone a quella di vanità.

Beatilo tir, cujus est nomea Domini spes ejtts: et non re-

sperit in tonila tei. et insania» (alias (6).

A Cunizza fa dire il Poeta parole che suonano indul-

genza a falli del cuore; senonchò in esse riguardasi ai

bene clic Dio sa dedurre dal male stesso, ed anco a quel

germe di bene vero che nella passione dell’ amore è tra-

vialo, e che poi forse aiuta, c por pentimento c per espe-

rienza, ad esercitare più fortemente e con maggiore cfli-

cacia in altrui, più difficili alleiti e piu generosi. E ciò

significano que’ versi non chiari: Ma lietamente a me

medema indulgo La ragion di mia sorte (7). Aon peri

qui si pente, ma si ride, Aon della colpa, eh' a mente non

torna. Ma del Valor ch'ordinò e provvide. Qui si rimira

nell’arte eh*adorna Con tanto affetto (8), e diserrarsi ’l

bene Pereh’al mondo di su quel di giù torna (9). I quali

ricevono lume da’ be’ passi seguenti: Di tutte le cose

eomponesi la bellezza ammirabile dell’ universo , nel quale

anco il male fa più risaltare il bene per il paragone (IO).

]

— Il male non s’ordina al bene per sé, ma per accidente:

j

dacché non è nell’ intenzione di chi pecca, che da peccato

|

segua bene

;

siccome non era nell’ intenzione de' tiranni

(I) Ieri. 3. - (I) Tori. i. - (3) Jer., XXIII, 91. - (4) (Hai. GII,

». - fty Som., |, 1. t; 1, I, IJ. - <6j l’tal. XXXIX, 5. -
4.71 Tori. 19. — (Si Altri leu»* 'fello, «he **rr*Mi« «Ideaci* in atto ;

•d è parola «cicntillca Insieme e poetica. AftU* i ni'n fecondo di

aciui qui, ma più «diletto. — (9) Ter*. SS e ». — (iOj At»&. Bn-

dUf., X.

che per le loro persecuzioni risaltasse la pazienza de’ mar-

tiri (I).

Tra le anime piu lucenti nel lume di questo pianeta ò

Raah meretrice accanto a Cunizza principessa, che fu

distinta del medesimo titolo di Kaab tla un comenlatore

severo, intanto ch'altri la dice amorosa non senza onesto

pudore. Dalla donna che non per lucro o paura , ma per

umanità e per fede coraggiosa nei destini del popolo pel-

legrinante, agevola a questo i primi passi nella terra a lui

destinata, il Poeta vola a quella medesima terra Li dorè

Gabriello aperse l'ali (2), e vorrebbe condurci i pensieri

del papa o de’ cardinali, troppo innamorali, die’ egli, del

fiore clic sta conialo sulle monete di Firenze piantata da

Satana. E dalla donna di mal nome il pensiero gli corre

agli adulteri della Chiesa di Dio; cosi come il paese, ove

nacque Cunizza o ove Ezzelino tiranneggiò, gli rammenta

il tradimento d’ un vescovo. Il qual dono di sangue egli

dice conforme al vivere del Paese, c in una parola mar-

chia d* infamia più genti. Le dice crude (3) al dovere, come

acerbo Caco (4), c frutte lazze (5) i suoi Fiorentini -stessi.

Ma Rialto è anche qui senza biasimi- nominalo ; e anche

qui menzione del Brenta, fiume a lui caro c per la me-

moria clic Virgilio ne fa (G), e pel soggiorno avutovi, dove

Dante si soscrisse come testimone ad un atto rogato nella

illustre famiglia Papafava. I Carnincsi signori di Treviso,

conti di Feltro e Belluno, feudatari! del Cadore c di molte

castella verso il Friuli, tentavano rodere dolio terre de’ pa-

triarchi aquilejcsi, presso un do’ quali ebbe Dante ricetto

ospitale, non pensando che que' preti principi erano in

piccolo pontefici re. Ma certamente migliori que’ preti

principi che i Carnincsi, all'un de’ quali il Poeta pro-

nunzia Che già picr lui carpir si fa la ragna (7). Insi-

diatili- ut rapiat pmperem : rapere pauperem dum at-

trailit eum. Iti lag ueo suo humihabit eum, inclinabit se,

et cadet cum dominatili fuerit pauperum (8). E cosi

«) Som. , 1. 1, 19. - (9) Tot*. *«. - (S> T«r*. 16. - (4) Inr., XXV,
i. ». - <3 1 Ifif., XV, t. li. - <») £.n„ I; taf., XV, u 3. -
(7j Tcn. 17. — (8) l*»l. X »cc. hfbrjw», 9, 10.
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i

nel suo mezzo e nel principio e nella fine il Canto in que-

sta sfera «ramare suona mina 'eia; e guardando ne’ Troni

allibimi, c’ «lice: Questi jmrlar ne paion buoni (I).

L’allr* anima ch’egli rincontra è «li Folchctlo cortigiano

c poeta, giacché pare destino che quest’ uomo cosi alieno

dai favori «li Corte avesse a lodare uomini «li Corte e spe-

rare in essi, conte per indizio della contradizione che

correva tra le dottrine della sua parte e gli istinti dell'a-

nimo suo. Il discorso clic Folcii etto gli fa non è, per dir

vero, de' più poetici; nè cosi delti come altrove sono gli

accenni a Didune e a Fillùle e ad Ercole; e il dire non è

della solita schiettezza potente. Laddove parlasi della fama

del Marsigliese, i versi Ycili se far si dee l'uomo eccellente,

Si eh' allea rila la j etnia reiinqua (2) (non comparabili al

virgiliano Et dubitanws adfitte rirtalem estendere fa -

clis? (3)). acciocché non paiano contradizione con le cose

dette sulla vanità della fama (4), «levonsi illustrare appunto

con le parole del poeta Ialino, c intendere clic quegli

esempi che lasciano traccia di sé sono guida a’ ncpoli,

perchè continuino la vita dell' uomo virtuoso, e ne disten-

dano i meriti nelle generazioni future. E di questa fama

che acquistasi nel faticoso cammino «lei bene, e che di-

venta eredità d'esempi, intendeva anco ne’ versi: Seguendo

in piuma, In fama non si vieti, n<’ sotto coltre; Senza la

guai chi sua cita consuma, Colai vestigio in terra di sè

lascia, Qual fummo in acre od in acqua la schiuma (.*i).

In questo Canto fra parecchie negligenze o inugua-

glianze di stile abbiamo parecchie espressioni pulenti a

significare il penetrare del pensiero «li un’anima entro il

pensiero c I* affetto «l'un' altra anima; «li che alcuni tocchi

sono c nell" Inferno c nel Purgatorio; tocchi la cui forza

viene gru latamente crescen !o secondo che il Canto più

s' avvicina alla Iure di chi vede lutto. Virgilio indovina il

dubbio «li Dante laddove Gerione sta per ascemfere «lai-

l'abisso, c questi esclama: Ahi gnaulo cauli gli uomini

esser deano Presso a color che non reggo» pur F opra. Ma

per eutro i peusier' mirati col senno ! (G) E Dante altrove

a lui: Sai quel che si tace (7). E Virgilio: Soddisfallo su-

di Ter*. VI. - li) Ter*. II. - <J> .fin., VI. - {«) Purir., XI. -
(Si lui., XXIV, I. «0 « 17. Yetttjl» Imria i |»«u *i<ni|ilirt! e più pro-

prio «Il rila rrlia-put. Borriti : A mi pare di propagare a tni

tirtti f tmnwlatUa qnaiulu peniate la lama dii tempu futura. —
(Il luf., XVI, I. «0. - t?J lof-i XIX, I. 13.

rat tosto, E al disio ancor, che tu mi taci (I). Ma con più

forza poi: S’io fossi d' impiombato vetro, L’ imaginc di

fuor tua itoti trarrei Più tosto a me, che quella d‘ entro

impetro. Pur mo‘ renieuo i tuoi pensier' Ira’ miei Con

simile atto e con simile faccia, Si che d' entrambi un sol

consiglio fei (2). E qUttto rammenta quello del presente

Canto : Ch’ io possa in te rifletter quel eh' i' penso (3). E
qui stesso abbiamo inlnia, in Inare, immiare (4), c poi in-

contreremo iitici (5), strani vocaboli ma potenti, c ch’hanno

analogia in certi verbali del linguaggio scolastico. L' im-

miarsi è quasi contentalo dal verso: Orni' ella che redea

j

«re si com’ io (G) ; l’ in filarsi «lice più clic quello del Gozzi :

I Anima intrinsecatasi urlld tua. E questi c altri be’ passi

. che rincontreremo per via vengono illustrati dalle sen*

! lenze seguenti; / pensieri de' cuori solo Dio conosce
,
ma

• altri li conoscono in quanto è ad essi rivelalo o per la ri-

!
sione del Verbo, o altrimenti (7). - Aon t ediamo il cero io

;
in te, e la in me, ma entrambi in quella che è al di sopra

]

delle meuli nostre, immutabile verità (8).

Ma s’egli è lecito e debito purgare «la taccia di stra-

nezza tutti quasi i modi di Dante che a noi paiono strani,

c che, chi bene rammenti, hanno esempi o uguali o so-

miglianti nell'uso o «lei popolo o «Iella scienza; n«m è perù

nè debito nè lecito ammirare ogni cosa come ugualmente

polente, ugualmente elegante; e in ^specialità nella terza

Cantica dove certe bellezze sono più alle che nelle altre

due, c che in tutta la poesia italiana ed umana, acciocché

l’ ammirazione non sia puerile c peggio; imporla notare

alcune ineleganze o languori o aridità o dissonanze delle

parole c del numero dalla qualità delle cose significate.

Nè, parlando del bel pianeta eh’ad amar confarla (0), si

può dire bello il perirlo e l'epiciclo, e il vagheggiare che

,

egli fa il sole or da coppa or da ciglio (IO). E dirchiesi

;

verso dell’ Ariosto o d’altro più moderno: Le genti an-

tiche nell' antico errore ( 11 ); scnonchè colesto alter-

nare la parsimonia severa alla numerosa abbondanza può

talvolta essere se non bellezza, riposo.

(I) Inf., X. I. 0. - «) Inf., XXIII. I. » e IO. - (3) Ter». 7. -
il) Ter*. *r. e il. - (Si Bar., XXII. t. «3. - («) pir., I, l. 39. -
ili Soni. Sop., 7«. — (i»j Aux. Gmf.. XII. Di'lla ropnlzlcno della

ru4cl*nta alimi, vedi So«n. Stip., S7, i — (9/ Pur#. I, I. 7. —
(IO) Par., Vili, I. 1 6 «. - (il) Ivi, t. s.
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CANTO X i

Arp-omonto.

Sono nel Sole: quivi le anime de' dalli in itiudii divini. Tommaso d’ Aquino gli ino-

sira alivi teologi e filosofi del suo tempo e antichi : del suo tempo , Alberto Magno, Pier

Lombardo , Jìiccardo da S. Vittore , Sigieri ; e più antichi , Graziano, Bc-Ja ,
Isidoro

,

Boezio , Orosio, Dionigi Areopagita , Salomone. Da un verso che qui (fetta sul re degli

Ebrei, e da uh alleo sull' Ordine domenicano, coglierà occasione a due lunghe digressioni

ne' Canti che seguono. La materia politica già dirada; il cuore fa luogo all' intelletto ;

le citazioni, i ragionamenti scientifici soprahbondano.

La prima parie* del Cauto torso lunghetta. Pur

alla 22; 20 alla 28; 31, 33, 31, 43, 41, 40, 17, 19.

1. Guardando nel suo Figlio con l’ Amore

Clic l' uno e l’ altro ctcrlinimento spira,

Lo primo ed incitabile Valore,

2. Quanto per mente o por occhio si gira,

Con tanto ordine fe*, eh’ esser non puote

Senza gustar di lui elio ciò rimira.

3. Leva dunque, lettore, all’ alte ruote

Meco la vista dritto a quella parte

Dove l'un moto all'altro si percuote;

*. (L) Valore: Dio Padre.

*. (L) Quanto: il visibile o l’ invisibile. — Puoti:

chi lo vede non può non assaggiare qualcosa delle gran-

dezze di Dio.

(SL) Gira. Tnf., XXX, t. 45: /Vr la memoria mi

ti gira.

(Fi Gira. Boet. : La generasione di tutte le cose,

e tutto il progresso delle nature mutabili, e quanto muo-
risi in qualche minio, sortisce sue c-igioni e ordine e

forme dalla stabilità della mente divina. — Fu’.
[ C.

"

Fuco guardando nel Figlio. Ap. Coloss. I, 16: In ipso

condita sunt universa in ccelis et in terra, visibilia el

invisibilia.

.

3. (L) Percuote: rincontra.

(SL) Percuote. Come cetra. Semint. : Percuotendo

le corde. Percuotersi per rincontrarsi, Par., XXI, 1. 14.

(F) Leva. Boet. , 111 : Iliguardate lo sjmsio e la

fermessa e la celerilà dei cieli ; e restate una volta dal

-

bollo le terzine 2, 3, 0, 7, 10; 12 alla 17; 19

4.

E li comincia a vagheggiar nell'arto

Di quel Maestro clic dentro a se P ama

Tauto che mai da lei l’ occhio non parte.

l' ammirare cote rili. ladani. : Nessuno è si rozzo nè

d’indole tanto fera che, (croniIn ol cielo gli occhi

,

ancorché non tappiti qual sìa l’Iddio la cui provvi-

denza regge tutto quel che vediamo, pur non intenda

che wna Provvidenza ci è dalla stessa grandezza di

queste cose , dal loro movimento e ordine e costanza ed

utilità e bellezza e contemperamento; né poter essere

che il tutto con ragione ammirabile e coerente non sia

costrutto per tm superiore consiglio. — Meco. S* alzano

al sole, ch’era allora in Ariete. Ai capi d’Aricte e di

Libra sono punti dovo il zodiaco s’incrocicchia coll'e-

quatore. Le su llo fisse si muovono in circoli paralleli

al zodiaco: però dice clic il moto delle stelle urta quasi

e s’incontra nel moto de* pianeti e del sole.

4 . (L) Maestro: artefice. — L'ama: ama l’arto mo-

trice del tutto.

(P) Maestro. De Mon.: La natura nella mente del

primo motore, che i Dio, è nel cielo siccome in organo,

mediante il quyle la similitudine dell’ eterna bontà si

spiega nella umteria ondeggiante. Il cielo è l’organo

dell’arte divina, che chiamano comunemente natura. —
j

Ama. Par., XXXI11: Oh Luce eterna, che sola in fetidi,

Sola {'intendi, e, da le intellelta. E, intendente te, ami
j

e arridi.
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5. Vedi come da indi si dirama

I/obliquo cerchio che i pianeti porta,

Per soddisfare al mondo che li chiama,

0. E se la strada lor non fosse torta,

Molta virtù nei ciel sarebbe invano,

E quasi ogni potenzia quaggiù morta:

S. <L) Cerchio: zodiaco. — Chiama: no invoca 1* in-

fluenza.

(SL) Mondo. Georg., I: Mutuimi ut ad Scythiam,

Riphaasque arduut arces Consurgit. — Chiama. Iu una

parola una personificazione elio dà desideri'! ai mondo
o voce. Tibullo, al Nilo: Te propter nullo « tellus tua

postulai imbres , Arida nec pluvio supplicai herba dovi

(I, 8».

<F| Indi. Dal circolo dell’ equatore si parto il zo-

diaco, il cui piano taglia obliquamente il piano dell’e-

quatore a gradi 23, minuti 3. Anon.: Il circuito obli-

quo è un circolo nella spera, che interseca il circolo equi-

noziale;... e l’wna melode sua china verso settentrione,

l’altra verso meriggio: il quale è chiamato zodiaco. Ari-

stotele libi (Killer, et Corrupt.) lo cliiainu circolo obli- •

gito. — Cerchio. Pietro: Il moto universale del nono

cielo, che è il primo mobile
, va iUi oriente a occidente

in ventiquattr' ore, s‘ incontra col moto del circolo dello 1

zodiaco che corre d'occidente in oriente, in giorni trenta

e sei ore. E l’incontro i massimo quando lo zofliaco si

volge nel circolo dell’equatore che dicesi equinoziale.

Nello so<liaeo sono i sette pianeti , e nel mezzo il sole

nella lìnea che dicesi eclittica. Lo qual nudo contrario

è ordinato da Dio, perche tanta è la celerità del primo

mobile, che se i pianeti non avessero moto contrario al-

V ottava spera, la macchina del mondo n' andrebbe di-

sciolta. — Soddisfare. Arisi. : Secondo T appressarsi o

l'allontanarsi del sole nel circolo obliquo, fatinosi le ge-

nerazioni nelle cose inferiori.

G. (I.) Torta: le orbite de* pianeti varie, influiscono

da varie direzioni
,

e cosi creano effetti va rii nella

terra.

<F) Torta. Orid. Mct., II: Sectus in obliquum est

lato curramine limes. — Invano. Couv., II, 15; Lo cielo

cristallino
,

a primo mobile
, ordina col suo movimento

la quotidiana rerolazione di tutti gli altri
,
per la quale i

ogni di tutti quelli ricevono quaggiù la virtù di tutte le

loro parti. Che se la reroluzione di questo non ordinasse

ciò, poco di loro virtù quaggiù verrebbe, o di loro vista.

Onde, portento che possibile fosse ,
questo nono cielo non

movere; la terza parte del cielo sarebbe ancora non ve-

duta in ciascuno luogo della terra.... Di vero, non sa-

rebbe quaggiù generazione nè vita d'animale e di piante:

notte non sarebbe nè dì, nè settimana, nè mese, nè anno: ,

ma tutto l’universo sarebbe disordinato
, e il movimento 1

degli altri (cieli) sartine indarno. Arist. Mct.: Il mòto
,

diurno è cagione della continuità
,

cioè della genera-
\

xione: il secondo moto per lo zodiaco è causa della di- I

tersità onde nasce V alternare del generarsi e del cor-
'

7. E se dal dritto più o men lontano

Fosse ’1 partire; assai sarebbe manco,

E giti e su, dell’ordine mondano.

8. Or ti riman, lettor, sovra '1 tuo banco,

Dietro pensando a ciò che si preliba,

S’ esser vuoi lieto assai prima che stanco.

9. Messo t’ho innanzi: ornai per te ti ciba.

Chè a sè ritorce tutta la mia cura

Quella materia ond’ io son fatto scriba.

rompersi. — Potenzia. 1 cieli mettono in atto la ma-

teria, che è solo in potenza.

T. (L) Partire dolio zodìaco dal diritto. — Manco:

imperfetto. — Su: in cielo. — Giti: in terra.

(SL) Fosse. Non evidente costrutto. — Ordine.

Georg., I: ....Via secta per ambas Obliquità qua se si- l

gnorum verterci ordo.

(F> Lontano. Se il piano dell'orbita del sole e de'

pianeti facesse col piano dell’orbita delle stello fisse un

angolo maggioro o minore di quello che fa ,
sarebbe

turbato l’ordino e in cielo e in terra. Anon.: S’ egli

aMedeste di sopra olle stelle fisse, tutte le rose di sotto

per frigiditate morrebbero; e se discendesse al circolo

lunare, per la caldezza ardcreb&ono. Aristotele (Do Ge-

tter. et Corrupt.) dice V apogeo t il perigeo necessari!

alle vite terrene. E i! simile in Alberto Magno. Scgneri

(lucr., X, 3): Intendere questa obliquità è intendere la

cifra di tutti gli avvenimenti naturali.— Partire. Conv.,

II, 3: Tolomeo.... accorgendosi che l’ottava spera si «io-

reo per più movimenti
,
reggendo il cerchio suo partire

dal dritto cerchio che volge tutto da oriente in occi-

dente....

9. (L) Banco, a convito. — Preliba come per sag-

gio. — Prima: non ti stancherà mai.

(F) Lieto. Anon.: Dice il Filosofo: Tutti gli uo-

mini naturalmente desiderano di sapere, e quando l'uomo

acquista la cosa ch’egli desidera, ha dilettazione.

9. <L> Ciba: pensaci.

(SL) Ciba. Qreg. Mor. : Scientia convivium parat.

Jer., XV, lfl: Inventi sunt sermone* tui, et comedi eos...

Ambr., Poni il. II, 1 : Né relut stmesas rerborum nostrorum

epulas rcliquisse videamur, incarptum prosequasmtr conti

-

riunì. Bario: Il cibo che è duro s'appresta indarno alla

bocca di chi è lattante. Conv., I, 1: Volendo loro appa-

recchiare, intendo fare uh generale convito di ciò eh’ io

ho loro mostrato : e di quello pane che è mestiere , a

cosi fatta vivanda
, senza lo quale da loro non pntreb-

b'esscre mangiata a questo convito.... L’una ragione e

l’altra darà sapore a coloro che a questa cena sono con-

vitali; li quali priego tutti che
,

te il convito non fosse

tanto splendido quanto conviene alla sua grida, che non

al mio volere ma alla mia facultate imputino ogni di-

fetto, perocché la mia raglia di compiuta e cara libera-

lità è qui seguace. - X: Quando a cosi nobile convito !

per le sue vivande, e cosi onorevole per li suoi convitati

,
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10. Lo ministro maggior della natura,

Che del valor del cielo il mondo imprenta,

E col suo lume il tempo ne misura;

11. Con quella parte, che su si rammenta.

Congiunto, si girava per le spire

In che più tosto ogni ora s’ appreseli ta:

12. Ed io era con lui; ma nei salire

Non m’accors’ io, se non com’uoin s’accorge,

Anzi ’l primo pensier, del suo venire.

si pone pane di biado, e non di fermento... - I, 13: Tempo

è d' intendere a ministrare le rirande. E noi Trottato II

simile metafora, e altrove spesso. [Cd Prov., IX ,2:
Sapientia... mticuit rinum et proponiti mensam. — Ri-

torce. Senza senso di sforzo. Par., XXIX, t. 43: Di-

torci Oli occhi oramai verso la dritta strada. Ma il

torcere reno la strada dritta, « neanche la materia
1 che ritorce la cura, non pajono modi bolli. — Cura:

Passando ad altro soggetto. Georg., Ili: Hoc tatti ar-

menti* : superai pars altera cura ,
Lanigero* agitare

greges.

O. (L) Maooior: solo. — Imprenta: impronta, —
Ne: oi.

(F) Maggior. Mare. Capella: Il sole é principe

e re della natura. Conv., Ili, 14: Il sole, discendendo

lo raggio tuo quaggiù, reduce le cose a sua similitudine

di lume. Danto, Rimo : Con li bei raggi infonde Cita e

virtù quaggitiso Nella materia ticcom ’ è disposta. So-

gnerà liner., X, 3): Il sole.... come primo ministro nel

regno della natura, ci va distribuendo ad ogni ora quanto

abbiamo di vita.... secondo gli ortiini che ricevit da prin-

cipio, dal suo sovrano. (Il regno e il sovrano non ce li

aveva messi Dante, nO fatto del sole una specie di

camarlingo.)— Tempo. Canz. La bella stella che ’l tempo

misura. Ambrogio: Il sole è occhio del mondo, beliessa

del cielo, misura de’ tempi

,

trirfiì e vigore m tutte le

cose che nascono.— Misura. Som.: Misuranti col tempo

le cose che /tanno principio e fine. Col tempo misurami

i moti corporali. Àrist.: Misuriamo non solo il moto col

tempo, ma anche il tempo col moto
,
perchè ti determi-

nano a vicenda. Cic.: Homines populoriter annuo» f<m-

tummotlo tolti, idest, uniut astri reditu mctiuntur.

II. (L) Parte: l’Ariete. — Spire: gradi. — S'ap-

tresknta : si leva, e allunga il di.

(F) Girava. Eni allora in mezzo a quello spazio

del cieio dove a ogni grado della sua rivoluzione an-

ticipa il nascere. Posta la terra immobile, il sole da un

tropico all’altro dovrà muoversi per una spirale, e le

spire per cui viene dal tropico del Capricorno a quello

del Cancro s’incrocicchiano con quelle por cui viene

dal Cancro al tropico dì Capricorno: o lo indico dove

disse: L’un moto all’altro si pentiate. — Spire. Ogni

sogno ha trenta gradi. Anon.: Mostra ch’era in fra la

quinta ora del di s ventiquattro minuti ; perocché la

mattina si leva Arie*, ed ora era discendente Cancro.

19. (L) Con lui: nel sole.

1 13. E Reatrice, quella che si scorge

Di bene in meglio sì subitamente

Cho l’atto suo per tempo non si sporge,

14. Quant’ esser convenia, da sò, lucente!

Quel eh’ era dentro al Sol, dov’ io entrami,

Non per color, ma per lume, parvente,

15. Perch’io l’ingegno e l’arte e l’uso chiami,

Sì noi direi che mai s’ invaginasse:

Ma creder puossi; e di veder si brami.

10. E so le fantasie nostre son basse

A tanta altezza, non è maraviglia;

Cliè sovra ’l sol non fu occhio eli’ andasse.

17. Tal era quivi la quarta famiglia

Dell’ alto Patire, che sempre la sazia

Mostrando come spira e come figlia.

18. E Reiitrico cominciò: — Ringrazia,

Ringrazia il Sol degli angeli, che a questo

Scnsibil t' ha levato, per sua grazia. —

(P) Anzi. 8. Tom. (Addit. ad part. Ili Summm,
IX, 84) o altri vogliono istantaneo il moversi do’ corpi

beati.

IH. (L) Si scoroe: si conduce, leva sà. — Non. È
istantaneo. — Sporge: stende.

(SL) Sporge. Di spuzio: ma spazio e tempo si

commutano.

I. (L) Quei, ch': gli spiriti cho, — Entrami: en-

trai. — Lume: luce pura senza coloro.

iSL) Color. Non la varietà de’ colori li faceva

risaltare dalla luco del sole o tra sè, ma il grado d’in-

tensità «l'essa luce. Per apparire nel sole e’ dovevano

essere più chiari del solo: e l’uno poi era più chiaro o

maggiore dell'altro. Tante iraagini in una voce.

15 . (L) Percii': per quanto. — Sì: così. — Veder

dopo morte.

Itt. iP) Fantasie. Conv.: //nostro intelletto per di-

fetto della fantasia non punte a certe cose satire: però

ella vien meno talora all’ intelletto.

IT. (L) Quarta: i Dottori teologi. — Mostrando:

la Trinità.

tSL) Sazia. La Chiesa: Satiasti, Domine, fami

-

liam tuoni munenbus sacri*. [C.] Ps. XVI , 15: Satia-

bor rum appartarti gloria tua.

(F) Quarta. Duo., XII, 3: Qui.... dodi fuertnt,

fulgebunt quasi splendor firmamenti: et qui ad justi-

tiant erudiunt multos, quasi stella: m perpetua* artemi-

tates. Feho ora il Dio della scienza. Anon.: Disse Do-

roteo, che ’l sole... è significatore di spirito e di sapietua

e d’intelletto e d'acquistamento di fede.

Ift. (L) Sensiiul oggetto.

<F> Sol. Conv., Ili, 12: Nullo sensibile in tutto

il mondo è più degno di farsi esemplo di Dio, che ’l sole,

lo quale di sensibile luce sé prima , e poi tutte le cor

-
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19. Cuor di mortai non fu mai si digesto 1 20. Pai, sì cantando, quegli ardenti soli

A divozione, c a rendersi a Dio, Si fur girali intorno a noi tre volte,

Con tutto il suo gradir, cotanto presto, Come stelle vicine a' fermi poli;

20. Come a quelle parole mi fec’io: 27. Donne mi parver non da hallo sciolte,

E sì tutto *1 mio amore in lui si mise, Ma che s' arrestin tacito ascoltando,

die Dealrice ecclissò nell' obblio. Fin che le nuove note hanno licolte.

21. Non le dispiacque; ma si se ne riso 28. E dentro all’un sentii cominciar: — Quando
i

Che lo splendor degli occhi suoi ridenti Lo raggio della Grazia, onde s’ accende
1

Mia mente, unita, in più cose divise. Verace amore, e che poi cresce amando,

22. lo vidi più fulgor’ vivi e vincenti 29. Moltiplicato, in te tanto risplende

Far di noi centro, e di sò far corona, Che ti conduce su per quella scala

Più dolci in voce che in vista lucenti. U’, senza risalir, nessun discende;

23. Cosi cinger la figlia di I.ntonn 30. Qual ti negasse il vin della sua fiala

Vcdém talvolta, quando V aere è pregno, Per la tua sete, in libertà non fora

Si che ritenga ’l fil che fu la zona. Se non coni’ acqua eli’ al mar non si cala.

2L Nella corte del elei, domi' io rivoglio, 31. Tu vuoi saper di quni piante s’infiora

Si truovan multe gioie, care, e belle Questa ghirlanda che intorno vagheggia

Tanto, che non si posson trar del regno: La bella Donna di' al elei t' avvalora.

25. E il canto di que’ lumi era di quelle. 32. Io fui degli agni della santa greggia

Chi non s’ impenna si che lassù voli, Che Domenico mena per cammino

Dal muto aspetti, quindi, le novelle. U' ben s’impingua se non si vaneggia.

:

poro celestiali e dementali allumina. Coi ì Iddio tè primi: 91». (L) Poi: poiché.

con luce intellettuale allumina
, e poi le celestiali e. le 97. (L) Ritolte : intero.

altre intelligibili Sensi #il. Purg., XXXIII, t. Bt Per (SL) Ballo. Similitudine che più volto ritorna.

rispetto al malto Sensibile, onde a forza mi rimassi. — Ritolte. Bocc.: Questa parola ricolse.

15). (Li Digesto: disposto. 99. (L) Un «ole la luco dello spirito di Tommaso.

(SL) Pior-STO. Vaio ai Ialini ordinato, c nel — Quando: giacchi.

medio evo ordinato valeva disposto. (SL) Quando. ^En., VI : Afflata est numìne quando

(Fi Divozioni;. Som.: La divozione è il principale Jam pmpiore Dei. Ariosto: L’ha riposato alfin sull’erba.

atto dello religione. (Nel piti ampio senso del vocabolo quando Regger noi pitale.

secondo l'origine.) 99. (L) U’: dove. — Discendi:: chi del Cielo gusto.

iO. (L) Lui: Dio. ci risale.

il. (L) Rise di gioia. —* Divise: distrasse. (SL) Moltiplicato. Paal., XXXV, 8: Multipli-

(F) Divise. Som.: L'intelletto umano, non et- casti misericordiam. — Senza. Purg. , II, t. 31 : Per

tendo semplice in atto come il divino, compone e divide. tornare altra volta LA dove io son, fo io questo viaggio.

Slot. Acliill.. I: Ilac. Ulne, diversa mente valutai. 30. (L) Qual...

:

Chi ti negasse chiarirti, sarebbe

99. d.) Vincesti rocchio. com'Acqua che non incendo, farebbe forza alla natura

(SL) Vincenti. Conv., Ili, 7: Certi (corpi) sono sua.

latito vincenti nella purità del diafano, che diventano si (SL) Vin. Accenna alla cortese pietà di Maria:

raggianti ,
che vincono l’armonia dell’occhio. .En. , I: l'inum non hubent (Purg., XIII, t. 10). Ma la fiala è ima-

Noctem fiammis.... rincunt. gino piccolo. [C.] Prov., IX, 2: Sopientiu miscuit vinum.

‘SSL. iL) Figlia: Luna. — Pregno di vapore.— Fu. — Se. Pur., I, t. -17: Maraviglia sarebbe in te, se privo

di luce. — Zona: alone. D‘ impedìmento , giù ti fossi assiso , Com’ a terra quieto

(SL) Cinger. Purp., XXIX, t. 20: Delia il cinto. fuoco vico.

— Figlia. Virgilio, di Diana: Latona; tacitimi perten- 39. (L) Fui frate domenicano. — U’: dove se non

tant gaudio pectus (.En., I). s’ingrassa si gonfia.

91. <L) Tuak, e mostrare con iarde quaggiù. <SL) Impingua. Più volto in Caterina da Siena,

95. \L) Aspetti: impossibile dirne. ingrassare dell' anima, accrescere sanamente nel bene.

J
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33. Questi che m’è a destra più vicino,

Frate e maestro fummi: ed esso, Alberto

È di Cologna; e io Thomas d’ Aquino.

31. Se tu di tutti gli altri esser vuoi certo,

Dirctro al mio parlar ten’ vien* col viso,

Girando su per lo beato serto.

35. Quell’ altro fiammeggiare esce del riso

Di Grazian, che l’uno e l’altro Foro

Aiutò si che piace in Paradiso.

36. L’ altro eh’ appresso adorna il nostro coro,

Quel Pietro fu che, con la poverella,

Offerse a santa Chiesa il suo tesoro.

37. La quinta luce eh’ ò tra noi piti bella,

Spira di tale amor, che tutto il mondo,

Laggiù, n* ha gola di saper novella.

Ps. LXII, 6: SicuX adipe et pinguedine repleatvr anima

mea. — Vankoqia. V. il Canto XI, t. 9. Ad Corinth.,

I, Vili, 1: La scienza enfia. Ma qui vaio ogni vanità

che svia da religione.

33. (L) Frate domenicano.

(SL) Alberto Magno, filosofo e teologo insigne.

Nacque in Isvcvia, visse a lungo in Colonia, detta Co-

togna anco dal Villani ( V , 1 ). Fu maestro in Parigi

nel 1261 ; rinunzio per amor degli studii al vescovado

di Ratisbona : mori nel 1282. Anon. : Alcuno crede

eh’ citi sapesse di ciascuna scienza licita ed illicita.

[Prezzi, Quadri r. , 1. IV, c. 9: Alberto Magno è dopo

lui 'l secondo: Egli supplì li membri e ’l vestimento Alle

Filosofie in questo menda.] — Thomas. Molti o i piti

grandi de* qui nominati teologi sono italiani; parecchi,

maestri nciruniveraità di Parigi.

3*. (L) Viso: vista.

35. (L) Foro: scrisse di Jus canonico c di civile.

(SL) GrazTano. Di Chiusi, monaco: visse nel

XII secolo. Pietro: Compose i decreti riguardanti l'uno

» l'altro fora, canonico e civile.

30. (L) Con: corno la vedova del Vangelo che of-

ferse a Dio piccola moneta ma cara.

(SL) Pietro Lomhardo; maestro dello sentenze:

chiuro per quattro libri di teologia comentati in tante

università. Nacque in Novara, fu professore e vescovo

di Parigi. — Tesoro. Nel proemio: Desiderando, alcun

che della tenue nostra sostanza tnettere, con la poverella,

nel tesoro del Signore. Mare., XII, 42; Lue., XXI, 2.

37. (L) Quinta: Salomone. — Saper so sia salvo

o no.

(SL) Luce. V. il Canto XIII. — Spira. Ilor.

Od. IV: Spirabat atnores. Dice di, perchè lo spirito è

qui derivato dall’ amore supremo. — Amor. L'autore

della Cantica e della Sapienza. — Gola. Nel Convivio

disse: Occhi golosi. Non era basso com'ora. Colare,

come leggon altri, sarebbe non piti nobile, ma mon
chiaro.

ro x. ifll

38. Entro v’è l’alta luce u’ si profondo

Saver fu messo, che, se il vero è vero,

A veder tanto non surso il secondo.

39. Appresso vedi il lume di quel cero

Clic, giuso in carne, più addentro vide

L’angelica natura e il ministero.

•10. Nell’ altra piccioletta luce ride

Quell’ avvocato de’ templi cristiani,

Del cui latino Agostin si provvide.

41. Or so tu l’occhio della mente traili

Di luce in luce, dietro allo mie lode,

Già dell’ottava con sete rimani.

33. (L) U’: dove.

(SL) Non. Rcg. Ili, III, 12: Disdi' a te cuore

savio ed intelligente , tanto che nessuno innanzi a te fu

pari , ni dopo te sorgerti. — Sunss. Matth., XI, 11:

Fra i nati di donna nessuno sorse maggiore di Gio-

ranni Battista.

30. (L) Cero: Dionigi.

(SL) Quel. Dionigi Àrcopagita , discepolo di

8. Paolo. Ma il libro Della celeste gerarchia non si ;

vuoto di lui. — Cero. Non corno altrove ,
lucerna

,

o I

lume, o cundelo (Par., Vili, IX, XI, XXI); ma splen-

dore maggiore. Som.: I ceri accendonsi nelle solennità.
1

— Natura. Som.: La natura angelica.

(F) Ministero. Som.: Angeli infroducMnfur as-
\

sisten tes et administrantes. - Le azioni degli angeli chia-

matisi ministerii.

•IO. (L) Iatino ragionamento. — Si provvide: si

aiutò.

(SL) Quell’. Altri intendo Paolo Orosio, cho

scrisse setto libri d’ apologia dedicati ad Agostino, il

quale ne parla nel libro De ratione ani»tir : Giovane re-
j

ligioso... Orosio prete nostro
,
svegliato d* ingegno, ar-

dente d* affetto, desiderando essere raso utile nella casa

del Signore per confutare le false dottrine perniciose.
|

Piccoletta la luco, perchè scrittoro men chiaro. San-
j

t' Agostino, citato da Danto (De Mon., 59, 01), per I

mezzo di Giuliano Cartaginese invitò Orosio a scrivere,
j

perchè delle calamità e do’ misfatti del mondo non ebbe

spazio di parlare nel libro delia Città. L’opora a’ tempi

di Danto era nota, o poco dopo volgarizzata. Oio. Vil-

lani la cita. — Latino. Par., XII, t. 18. Pctr., Vit. rc-

lig., TI: Lattanzio in quel libro in cui disarmati gli er-
j

rori de’ Gentili , armò quanto potette la fede nostra
, e

in questa medesima opera ad Agostino e ad altri che

seguirono fece la strada. Pietro qui intendo Ambrogio

convertitore d’ Agostino. — Provvide. Non sò , ma la

Chiesa che era a lui più cho sè.

41. (L) Tram: movi oltro. — Sete: desiderio di

sapere chi sia.

(SL) Occhio. Som.: V occhio della mente. [C.] I

Epb., 1, 18: Oculot cordis.— Tram. Lat. Trono, passare a

13
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42. Per vedere ogni ben, dentro vi gode 46 Essa è la luce eterna di Sigieri,

L’anima santa che il mondo fallace Che, leggendo nel vico degli Strami,

Fa manifesto a chi di lei ben ode. Sillogizzò invidiosi veri. —
43. Lo corpo ond'ella fu cacciata, giace 47. Indi, come orologio, che ne chiami

Giuso in Cieldauro; ed essa da martiro Nell’ ora che la Sposa di Dio surge

E da esilio venne a questa pace. A mattinar lo Sposo perchè l’ ami,

44. Vedi oltre fiammeggiar l’ ardente spiro 48. Ohe I’ una parte 1’ altra tira ed urge,

D’ Isidoro, di Goda, e di Riccardo Tin tin sonando con si dolce nota

Che, a considerar, fu più che viro. Che ’1 ben disposto spirto d’ainor turge;

45. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, 49. Cosi vid’ io la gloriosa ruota

F ’l lume d’ uno spirto, che, in pensieri Muoversi, e render voce a voce, in tempra

Gravi, a morire gli parve esser tardo. Ed in dolcezza eh’ esser non può nota

Se non colà dove il gioir s’ insempra.

nuoto. Pili ardito che il curro dello sguardo (Inf., XVII, Essai hist. sur Pari!»). Fu uomo di scienza o uomo di

l. 21). Altlvo in Virgilio: AUhera tranant (,-En., X). legge. Molto dello riformo opcrote da Luigi il Grosso

Ma nuotare uno spazio qualsia» è più proprio cho uuo- *ou debite il* consigli di lui; come, liberare i servi, fruo-

tare, cioò muovere a nuoto il corpo stesso elio passa, care i Comuni, far pubblica Tumministruziona della giu-

D.iiste forse non lo derivo da no nns, lo fece simile in «tizia. — Sillogizzò. SolU. : Intellectus humatius potest

tutto a fransire: o l'italiano passare ha uso attivo. sytlogisare. — Invidiosi. Latinismo. Ovid. Mot., IV:

4^. (I,) Ode quel ch'ella dice. Spe$ invidiata prrworum. Come othoso clic eccita, non,

|RL> Anima. Boezio scrisse De cmsolaticme phì- che sente, odio. Po ir. : Invidiosi putti,

losophicd; e Dante nel Convivio lo chiama suo consola- iF) Vieni. Ala., Ili: .4nònum si rerit implet

toro e dottore, e anco nella Monarchia lo rammenta; e Apollo. Som.; Scientia rerorum.

rende in versi più volto i concetti di lui. Fu senatore 47. <L) Sposa: la Chiesa. — Mattinar: quasi dare

romano; mori, per ingiustizia di Teodorico, in carcere, il buon mattino.

— Ben. Udire non basta, ma bene udire. <SL) Orologio. Scoperta rinnovata nel scco-

43. (L) Cieldauro: S. Pietro in Pavia. lo XIV; nel quale troviamo descritti varii cronometri.

(F) Pace. Aug. : La beatitudine sta nella pace. Già dal IX secolo ahhium l’orologio di Pacifico arci-

41. lL) Oltre: più lù. — Viro: uomo. diacono di Verona. Qui parla dello svegliarino, dove

(SI.) Isidoro, vescovo di Siviglia: scrisse le Eti- una molla è tirata a spingere l'altra per dure il suono,

litologie ed altro cose: mori nel 434. — Hkda il Vene- — Sposo. [C.] Muti., XXV, 0: Media... nocte clamor fa-

rabilo, inglese : scrisse omelie, e una storia ecclesia- cfu* est: Ecce Sptmsus renit; ex-ite obriam et.

stica, un martirologio, e contenti alla Bibbia: mori 4M. (L) Tuia: la molla di mezzo tira 1* anteriore e

nel 735. — Riccardo da S. Vittore: scrisse delia Tri- spinge la posteriore. — Tdroe: abbonda,

uit.i
, e un libro De contemplaiione

,

citato da Dante (SL) Tin tin. Georg., IV: Tinnitusque eie, et

nella Lettera a Cane. Nat. Alessandro dico di lui : Uomo Mairit quale ci/mbuta circum

;

dov'hai doppio suono
illustre per pietà e religione, peritissimo della teologia d'imitazione ti e d con l' aggiunta dell'u che ritrae i

mistica. Perciò forse lo chiamò più che viro. — Viro. toni più cupi; e i tre dattili, ai ben collocati, danno
Inf., IV, t. 10. Ma qui uomo sarebbe più proprio corno al verso che danzi. In ciclo tin tin; in Inferno cricch

contrapposto ad Angelo o sìmile: tiro è a donna o a e Tabcrnicch e cose simili (Inf., XXXII, t. 10).— Turo*.
bambino. Un po' materiale, delle cose di spirilo: nò so so i suoni

45. (L) Onde: questi dal quale il tuo sguardo ri- disposto spirto, amor turge esprimano convenientemente

torna a me, che tn’ò presso dall' altro lato. Tumore di Dio a mattutino. Ma ili questa voce sono i

(SL) Riguardo. Guido Giudice: Con gli riguardi tre versi: Per tanti rivi s’empie d'allegressa La mente

degli occhi ridenti. — Gli. Invece di a cui parte, dico mia, eh* di sè fa letizia. Perchè può sostener che non
spirto che gli parve; modo vivente, snello e hello. — « spessa. (Par., XVI, t. 7.)

Tardo. Purg., XVI, t. 41: Par lor tardo Che Dio a 4®. (L) Ruota dell' anime. — Ikbemtra: eterna.

miglior vita li ripogna. (SL)' Tempra. Memorie Senesi del cinquecento: !

40. (L) Leggendo: insegnando. — Vico: via. — In- Temperatoro degli orinoli.— Dolcezza. Par., Ili, t. 13: i

vintosi: odiosi agl' invidi. La dolcessa sen

i

i Che, non gustata, non s‘ intende mai.

(SL) Sigieri. Insegnò logica a Parigi. Nacque Le voci son come ruote del medesimo strumento anno-
povero nel Braliante: fu nel 1181» abate di San Dionigi: nioso; e la ruota degli spiriti consuona alle ruote de*

leggeva in rue Fouarre della Paglia, presso alla piazza pianeti, e sta nel sole, come Tomolo misura il corso

Maubert a destra ét\VI/ótel-de-ville. Quivi era l'univer- dui sole,

aitò; e gli scolari sedevano sulla paglia (Saint-Foix, *^>6»
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Abbiano lodata nel Canto II la schiettezza del verso :

Deroto, Quant’ esser posso più
, ringrazio Lui; nò era

da lodare del pari l'armonia del seguente: Lo qual dot

mortnl mondo m'ha remoto. Qui Beatrice (come se Dante

non avesse mostrato di saper ringraziare da sò; ma ella

lo fa per rendere piti fecondo di merito l'affetto dell’a-

nima ch'ella tanto amai, gli dico: Ringrazia, ringrazia .

Senonchè egli era già col cuore così disposto ila pa-

rola digesto a noi pare strana; © il Petrarca pochi anni

|
più tardi non l'avrebbe al certo adoprata), tanto dispo-

j

sto a divozione co» tutto il tuo gradire, che pronta-

I
mento a quel conno la mente si volgo a Dio tutta, cosi

che dimentica Beatrice. Nò Beatrico, innamorata di Dio

non di sò, se n'offende: anzi consolata sorride, sorride

|

negli occhi: ondo il solo par che ©'illumini di nuova

luce, la quale fa risentire il Poeta, che in lei non guar-

dava, o lo distrae dall’ intensa contemplazione di Dio:

non pero sì, che, a Beatrico pensando, non continui

nell' anima sua l’ispirazione della gioja divina. Tutto

questo fa un dramma senza parola; una serio di bel-

lette intime, nuove all’arte, e che tengono del sovru-

mano. A questo genero di bellezze appartiene: Lo rag-

gio delta Grazia, in che s’accende Verace amore, e che

poi cresce amando; che spiega con semplicità splendida

la Grazia proveniente, la quale promuove il merito,

I non lo distrugge: e il inorilo dell'amore moltiplica Lei,
\

come il talento che frutta, esercitato dall' ingegno o

dalla fatica. Altra bellezza sovrana ò nella terziua che I

comincia: io vidi più splendor vici evincenti

;

e il leg-

giadro ardimento di quest'ultima voce, vale per parec-

chie moderne odi lunghe.

Quand’egli scriveva di Sigieri: Che in pensieri Gravi,

a morire gli parve esser tardo; pensava forse a sò, l’in-

felico, e alla scienza sua sconsolata: ma la freschezza

cito spira da non poche parti di questo Canto, ci ò se-

gno che non tanto ancora sconsolato o infelice era
j

Danto, scrivendolo, quauto lo fecero i disinganni degli 1

anni ultimi, c le ire accuoratc.

Digitized by Google



109 PARADISO . 200
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OSSERVAZIONI DEL P. G. ANTONELLI.
i

!

< Guardando nel suo Figlio con l'Amore.... » (T. i-7.)

Sublime introduzione con la quale il Poeta prepara i

i lettori all' istantaneo paesaggio da Venere al Sole, c alla

!

contemplazione delle cose che in questo granile luminare

andrà descrivendo. Premessa un’alta lode dell’ordine posto

da Dio Creatore nell’universo, perciocché seguendo il

detto della Sapienza (1), a (Torma non potersi questo uni-

verso rimirare senza gustar di Lui clic lo ha fatto; c’ in-

vita il Poeta a levar seco la vista alle sfere superiori e ap-

punto a quella parte dove percuotonsi i due movimenti

opposti, il diurno o equatoriale da levante a ponente, e il

planetario o zodiacale da ponente a levante; e per tal modo

fissa la nostra attenzione ai punti equinoziali, ove lo scon-

tro, per la opposizione de’ due moli, si fa. Da quei punti

vuole che abbia principio la nostra considerazione rispetto

all'arte del divino Maestro nell’architettura del mondo; ci

viene ricordando come da esso diramasi P obliquo cer-

chio che porta i pianeti, cioè lo zodiaco; e intanto con

altezza di concetto, giusta lo stalo dell’astronomia di quel

tempo, manifesta il suo pensiero circa la ragione per la

quale da questa obliqua zona sono portali i pianeti, sup-

ponendola nella convenienza di soddisfare al mondo che li

I

chiama, cioè alla terra, o a ciO che vive sulla superficie di

lei, credulo abbisognare delle influenze varie che a quei

: corpi colesti, in quella inversa direzione recati in giro, si

|

I attribuivano.

Fassa indi a farci ammirare l’altissima importanza, che

j

quella zona sia obliqua, e di quella determinata obliquità

ch’ella ha risiilo ali’ equatore, o al movimento dell’ alte

i
spere; accennando con rottissimo giudizio alle infelici con-

dizioni in cui saremmo quaggiù se quella strada planetaria

o non fosse torta, o fosse più o meno di quel ch’eli’ è.

Infatti se l’eclittica coincidesse con P equatore, c quindi

corresse parallelo al medesimo lo zodiaco
,
pel solo fatto

(1) A «apiti'ludÌNi* fmim tperUl, rt matura, tofnoutbilUer potrrit

9r*ator Jtorum ndt-ri (Gap., XIII, t. S).

della costante permanenza del sole a perpendicolo sulla li-
;

nea equinoziale terrestre, anco senza tener conto delle cre-

dule influenze degli altri pianeti, sarebbe davvero quasi

ogni potenzia quaggiù morta; perciocché nello regioni

prossime all’equatore avremmo un’estate perpetua e un

accumulamento eccessivo di calore, che le renderebbe in-

capaci di vegetazione e inabitabili
; le zone che ora diciamo

temperate avrebbero una continua primavera incipiente, e

quindi non vedrebbero maturazione di biade c di frutti ; le

polari sarebbero immerse perennemente in un rigido in-
!

verno, c cosi tutta la terra, nella eguaglianza tra i giorni

e le notti, offrirebbe un miserabile soggiorno, impro-

prio allo svolgimento di quei germi preziosi che il Creatore

amantissimo ha posto quaggiù negli uomini e nelle cose.

Quando poi la obliquità dello zodiaco fosso notevolmente

maggiore o minore di quella che di presente si osserva, in

ambedue i casi verrebbe alterato luUociòche ai climi «infe-

risce; e quindi avverrebbe grave cambiamento nella distri-

buzione della luce e del calore, delle ore notturne e diurne,

dei vapori e delle rugiade , delle piogge e dei venti
, dei

ghiacci e delle nevi, per non parlare che di fatti reali e

solenni a’ quali poteva accennare il Poeta.

« Lo ministro maggior della natura. » (T. IO.)

Ciò di’ è qui detto del sole, è anche piu di quel che è i

contenuto nel verso 9 del XIII del Purgatorio « Tu scaldi il

mondo, tu sovr’esso luci » : vi si conferma quello che nella

precedente illustrazione abbiamo notalo ; vale a dire che

per mondo intende la terra con tutte lo creatore che vi

hanno vita; e accenna segnatamente al benefizio del sole,

di darci modo, col suo lume, di misurare il tempo, per la

distinzione delle ore e delle settimane, dei mesi e dell’anno;

perciocché il lume della luna, che specialmente regola le

settimane e i mesi, è vero e proprio lume di sole. E qui

pure si ha un altro riscontro con le sante Scritture ; ove è

detto: Fiant luminaria in Firmamento cali, et ditidant

diem ne tweiem, et sint in tigna, et tempora, et dies et anttos

(Con., Cap. I, v. 14).
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• Con quella parte che su si rammenta. » (T. il.)

È qui notala una particolarità la quale fa novella fede

della sottigliezza c scienza del nostro Poeta. Nella suppo-

sizione astronomica da lui seguila, il sole, Tenendo conti-

nuamente portato in giro ogni di pel moto generale delle

spere da levante a ponente , e ogni giorno morendosi nel

bel mezzo dello zodiaco da ponente a levante con moto

continuo ascendente o discendente rispetto all’equatore;

segue, per necessità di questi due moli continui, che il sole

descriva nella superficie della sua spera una linea continua

di forma spirale, o a vite o a chiocciola, di cui ogni giorno

si determina un passo: il perchè è benissimo detto clic

quest’astro, congiunto con lo zodiaco, si girava per le spire...

Ma so qui si fosse fermato il Poeta, lasciava molto indeter-

minata la posizione dell’ astro medesimo; perciocché da

quello formansi spire in tutti i suoi moti rispetto adequa-

lorc : ed ecco perchè soggiunge un elemento determinante,

dicendo tosto: * In che ognora Rappresenta più tosto •;

in quelle spire cioè, nelle quali il sole si presenta ogni di

sempre più presto allo sguardo nostro, o all’orizzonte degli

abitatori dell'emisfero boreale, il che avviene tra il solstizio

! invernale e l’estivo. Infatti egli ci ha detto più volle che la

stagione di questo poetico viaggio era la nostra primavera, e

quando il sole aveva da non mollo fatto passaggio pel cor-

|

rispontlenle punto equinoziale: sicché lutto è in regola e

! in armonia.

• Ed io era con lui; ma del salire. » (T. 12.)

I passaggi da stella a stella sono siati fin qui di sempre

crescente velocità, e ben prodigiosa
; ma ora si viene alla

istantaneità del pensiero, e da Venere e’ si trova nel sole

per un alto che non si misura col tempo. E si che

lo spazio percorso doveva computarsi dal Poeta per

più di tre milioni di miglia; perciocché nel Canto prece*

i
dente c’indicava non esser Venere, allora, più remota

di 288 semidiametri terrestri dalla terra, la qual misura

non giunge bene a no milione di miglia; e dal quinto libro

dell’Almagesto, o anche ila Albategno e da Àlfragano, sa-

peva che la distanza del solo da noi era stimala circa 1210

semidiametri terrestri, il che vale oltre a quattro milioni

i

di miglia.

Ciò per la disianza. Quanto alla grandezza, Tolomeo tro-

vava il diametro del sole cinque volte e mezzo quel della

terra, e Albategno lo faceva un poco più grande, cioè cin-

que volle e sette decimi sulla stessa unità : il perchè dal

primo supponevasi la superficie solare trenta volte e un

quarto quella della terra 32 volle e mezzo dal secondo;

e il volume si ammetteva respctlivamente da quc'duc ce-

lebri astronomi 166 volle e un terzo, 185 volte e nn

quinto il volume del nostro globo terracqueo. Ma il vero

è che il solo è remolo da noi olire a 79 milioni di miglia

come minimo di disianza, e oltre a SI come massimo; che

il suo diametro è piu dì 108 volte c mezzo quello della

terra, cioè oltre a 759 mila miglia; che, per conseguenza,

la superficie del sole è pressoché dodici mila volle quella di

tutta la terra, che la capacità di osso conterrebbe il volume

di questa un milione dugento settanta nove mila dngento

sessanta sette volte; c clic la quantità di materia formante

il sole è trecento cinquanta quattro mila trenta volte quella

che costituisce la terra. Qual differenza di cognizione sai-

l’ampiezza del sistema planetario tra noi e gli antichi! — I

Se il nostro Poeta avesse avuto queste notizie, e se innoltrc

avesse saputo della rotazione di questo immenso astro in

25 giorni e mezzo, e del formarsi e disparire mirabilissimo

delle sue macchie, che giungono fino a ccnloltanla mila

miglia di estensione lineare, a cinque mila otto cento mi-

lioni dì miglia quadrate di superfìcie, quasi trentotto volte
;

quella di tutta la terra; se infine avesse avuto sentore della

probabile composizione di questo maggior ministro della

natura, e cosi della opacità e della incandescenza del suo

corpo, della sua fotosfera o atmosfera lucilia tra due atmo-

sfere opache, ovvero della formazione di dense nubi per

causa di raffreddamento in una atmosfera densissima ed

unica
;
quale campo sarebbe»! offerto a si grande imagi-

nativa e a si grande intelligenza! Certo è dato supporre

che il suo Canto, già sabbine, si sarebbe elevalo ancora

in proporzione della cresciuta ampiezza della sfera c degli

astri; se pure la imponenza straordinaria della realtà non

ne avesse oppresso la fantasia, eirasformato lo slancio

poetico in un sacro terrore per la parvenza quasi mani-

festa della onnipotente roano di Dio!

• Cosi cinger la figlia di Latona. » (T. 23.)

Descrivesi per similitudine il fenomeno meteorico del-

l’alone lunare , che è quel circolo piu o meno esteso, di-

stinto in circoli concentrici o variamente colorati, il quale

circonda talvolta la luna. Se nc dà quivi una spiegazione suf-

ficiente ; perchè in fondo è verissimo che il fenomeno avviene
i

quando Caere è pregno si, che ritenga il fit che fa la zona,

cioè pregno a lai punto clic trattenga la luce dalla sua na-
’

turale direzione, c in qualche maniera la modifichi e la

faccia deviare. Un tempo han credulo i fisici che bastasse 1

la presenza del vapore, o di goccioleltc acquose, per pro-

durre il fenomeno; ma oggi è avveralo occorrere per la

formazione dell’ alone, che l'acqua sia congelala, e prenda

la forma di aghi ad angolo refringenle di sessanta gradi.

t Come stelle vicine a' fermi poli. » (T. 20.)

La similitudine sta solo a dichiarare che il giro di quei

beati spirili intorno al Poeta era lento c perfettamente
|
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circolare; perche quanto a lucidezza e a noi» il là di essenza,

egli Ita usala, al principio dello slesso periodo, un'imaginc

più vivace appellandoli ardenti soli.

* Indi, come orologio, che ne chiami. • (T. 47.)

Apprendevi di qui che nel 1300 erano già noli gli orologi

a ruolo c a campana, siccome rilevasi anche da altri docu-

menti. La relazione è qui principalmente ira il muoversi di

una ruota, come nella sveglia o nella batteria d'un orinolo,

o il render voce a voce, in tempra c in dolcezza tale da

non potersi ridire, come il suono della sveglia un ito lina

per gli spirili ben disposti. Il tirare c l'urgere, cioè spin-

gere d’una c d’altra parte, credo aneli' io che debba rife-

rirsi nell'orologio alla colletta del battaglio, fallo bicipite

nell* interno della campana, or tirala ed ora spinta dal sem-

plici* ordigno messo in moto di va c vieni dal movimento

della ruota a ciò destinala.

I
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L’ UNITÀ DULLO SPIRITO.

Incomincia più ispirato die gl* inni di Callimaco, e pure
|

«li continuità è non solo l’ effetto della morto, ma avvia-

narrando semplicemente, perchè la lirica vera è piu sposso mento a quella. Cosi nel morale la perseveranza è la vita :

narrativa, clic esclamativa. Incomincia dalla Trinità por

venire allo zodiaco (qui la dicitura si avviluppa un poco),

c quindi al sole; e il punto più allo della poesia pagana 6

quasi il primo grado d'ascesa alla poesia cristiana. Della

Trinità in varie forme ragiona in più luoghi, e piu d’uno

|

splendido; nè questa è delle meno notabili, imitata dal

Tasso: Te Gfaitar ,
te Figlio uguale al Padre, E U che

d' ambo uscito, amando, spiri. Dove è aggiunta V idea d’u-

guaglianza; ma l’ uscito non è proprio, c il doppio Genitor

j

e Padre non valgono lo primo ed ineffabile Valore (I),

nella quale parola è compresa e l’onnipotenza, e il pregio

sovrano che è misura de’ beni , e la volontà per cui le

creature clic amano sono valenti. Nel verso di Dante il

guardare del sommo Valore è creazione , che, in certo

l rispetto, è piu sublime di quello : disse e fu. Ma il guanto

è d’ amore, c nell’amore è la potenza dell’ ordine; e que-

sto amore non procede già solo dall’ una persona ,
ma

l’una all’ altra eternamente lo spira (2). Anche Virgilio:

Dici» divinum adspirat amorem (3); ma cantando di Ve-

nere e Vulcano, che è pure più verecondo c più allo di

quel che è in Lucrezio di Venere e Marte: senonchè nella

locuzione medesima quanta distanza d’idee!

Il Poeta solleva il lettore a quelle altezze per vagheg-

giare nell’arte del grande Maestro clic dentro a sò ama

l’arte sua, e con isguardo continuo la regge: perchè Dio

ama tutte le cose che sono, perciò che sue sono (4), e più

ama le creature migliori (5). • E l'amarle dentro a sè

e il tton partire mai l'occhio da loro è illustralo da quel

della Somma: Dio tutte le cose insieme nel stia intelletto

|

comprende (6).

Aristotele spiega continuità con generazione

,

e fa la

diversità causa deh' alternare fra generazione c corruzione.

L’idea di continuità rischiara l’idea della vita; e soluzione

(I) Ter*. I. — (S) Som., ». *, il: Lo spirilo Santo i 1‘ umori dei

Padre t del figlio. Vedi aneti* Som.. 3, W; J, S. - (3) Al., Vili. -
(I) Sap., 11. — (5j Som., I, 1, *0. - (0) Smu., «, 1.

e ogni alternare tra due movimenti , è causa di morte
,

j j

inizio d’agonia. Quella unità che in Dio è perfettissima,

nell’anima umana, somiglianza di Dio, è pure quanto può

essere; c in essa consiste la perfezione che le c data: e

quanto piu nelle sue facoltà e ne' suoi alti tale unità si

conserva per le tre doti di prontezza e di costanza e

d’armonia, tanto più l’anima è simile a Dio, cioè forte e

buona e sapiente. Onde D^ntc, di Dealrice, qui stesso:

Quella che si scorge Di bene in meglio, si subitamente

Che l'atto sno jht tempo non si sporge (I). Nè scorgersi

ci sta per la rima; ma secondo il suo valore comune c i !

secondo il valore dell’ origine sua che è corrigcre c regere,

imporla e la dirittura da cui la rattezza del molo, e la ret-

titudine, ed il consiglio c la prudenza e la libertà del

volere.

Quanto T operazione dell’ anima in questa rila può es-

sere più continua e una; tanfo più tiene ragione della

beatitudine eterna (2). • All' incontro f intenzione deli a-

stima negli oggetti esteriori si viene disgregando (3). -

Ciascheduno a ciascuna cosa si trova dispari, quando con

mente confusa si sparte a molte (Vi. Queste sentenze mi-

surano il valore del verso: Mia mente, unita, iu più cose

divise (5); che rammenta, ma avanza, i virgiliani: Atque

animum nunc huc celerem, nane dindii illue, In partesque

rapii rarias perque omnia versai (0).

U) Tm. 13. - (t) Som., 1. *, 3. - (3) Som., I, I, M. - <*) Gre-
|

Morto. — (3) Ter*. SI. — (6) .fin.. Vili. - V : Tom rertì In cura*

animum duiut il ur «muri. Vita Nuova: L( miri pentirei «ma» di-

viti ih due. L' ama parie «marno cuore, eioè l' appelliti; l' olirà

thtamù aaiuta, rio* la rapinar : e dito tome I* uno dite alfa Ilio. :

Ma noti»! rii* *« mrnt/ unita accenna al pregio n««<nilalo dell'a-

nima, ritirerà in Dante accenna al diretto. La mente mia, che

prima tra ritirala, Lo imitato railarpó, ti rame capa fl’urg., Ili, .

t. 8). - K qui fu la mia metile ti mitrila Dentro da tè tkt di fuor

ho» ernia Cola tkt fotte autor da Iti rettila (hirg., XVII, t, «). •

Sfa io veggi’ or lo Iva metile ritirala, ili ptmiitr in peniicr, den-

tro a un nodo Del qual roti gran dioa coit'rrii aiutila (Par., VII,

t. 18). • Mi dittila Troppo di pianger più tkt di parlare : Si m’Aa
potila ragion la mtmU tiretto (t*arg., XIV).
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L’idea d* unità domina tatto il Canto e gli comunica

luti’ una rila. Gli spiriti de' sapienti del Vero collocati nel

sole, e ciascun d’essi un sole fanno intorno a Dante co-

rona c l^ato serto e ghirlamla (I), di cui la luce del sole

stessa s’indora, e muovono in danza; e tuttoché si lucenti,

pur la voce 'oro è ancora più dolce di qud che il lume

sia rivo, e que’ conli da ultimo sono paragonati all’ arrao-

monia d'oriuolo che sveglia la sposa di Dio ai cantici

deli’ amore : accenno che attesta come al snono degli

oriuoli accompagnasscrsi fin d‘ allora melodie musiche,

forse meno triviali di quelle d’ adesso. E le imagini di con-

centi e di lumi e di dori sono più degne del cielo che le

gioie care e belle che si trorano in quella corte, e che non

li possono trarre del regno (2). E se non fosse ormai nolo

vezzo del Poeta, potrebbe quasi dispiacere quel nominare

ch'egli fa il lettore due volle (3), e il lasciarlo pensare

forra il ino banco (l), e il dire del sole come si farebbe

(Fan testo del codice pr(allegalo con quella parte che su si

rammenta (8). L’altro verso esprimente le solite dispera-

zioni del non poter dire abbastanza, Perch'io lo ’ngegno

e l’arte e V uso chiami (6), rammenta V esordio per Ar-

dua: Si quid est in me ingenti, judices, quod senlio quarti

sii exiguum
, ant si qua aereitatio dicendi, in qua me non

inficiar haud mediocriter esse versatimi. Ma era detto che

Dante nella sua Commedia doveva famigliarmente con-

versare e con frate Alberigo e con s. Bernardo e col be-

nigno lettore ; e che ci avessero a por mano e cielo e

terra e anche la grammatica e l’erudizione. Ma per ritor-

nare alle espressioni piu spirituali e che meglio signifi-

cano unità, vedete come in questo Canto che incomincia

dal guardo di Dio creatore, nove volte rincontrisi la pa-

rola redere, siccome quella che ne* libri sacri ha sensi cosi

varii nell’ unità e nell’altezza; e vagheggiare due volte, e

i modi: Da lei l’occhio non parte; - Sovra 7 sol non fu

occhio ch'andasse; - Per mente e per occhio si gira; -

Leva ... all’ alte ruote meco la rista; * Ilimira; • Ten

vieti ' col riso girando ; - L’ occhio della mente traiti, e altri

non tutti forse belli, ma che paiono dal medesimo spirito

muovere tulli. E [paragonate U bel verso, ma slattamento

coraggioso e morii deal acuente audace, del Canzoniere:

Sfór:ati al cielo o mio stanco coraggio

,

con questo: La

bella Donna ch'ai del t'arralora (I), si semplice e snello,

spirante la freschezza e la ascendente virtù della vita.

(I) Ter*. ». 91 • 31. - (I) Ter*, il. - (3) Ter*. IH. -
(t) Ter*. 8. - (5) Ter*. 41. - (i) Ten. IS. (I) Ter*. 31.
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CA ÌN TO XI

Argomcn to.

San Tommaso, domenicano, qui tesse le lodi ili s. Francesco: poi s. Bonaventura,

francescano, dirà le lodi di s. Domenico. In questi due fondatori vedeva il Poeta due ri-

formatori della Chiesa; l’utw segnatamente cospicuo per dottrina, l'altro per carila. Aon

lodava egli la guerra da que ’ di s. Domenico mossa agli eretici col ferro c col fuoco, ma

si la guerra agli errori mossa con la parola. Più calde però e più poetiche sono le lodi

date al poeta d’ Assisi. U amore della povertà ci è dipinto con tenerezza, come amore di

donna : e veramente, se l'avarizia è lupa, la Povertà dev'essere legittima sjwsa.

Dall' affetto della povertà dignitosa deduco questo canto le bellezze piti alte.

Nota le terzine 2, 3, 4, 0, 10, 15; 18 alla 24; 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 43.

1. Oh insensata cura de’ mortali, 3. E chi rubare, o chi ci vii negozio;

Quanto son difettivi sillogismi Chi, nel diletto della carne involto,

Quei che ti fanno in basso batter 1* ali F S’ affaticava, e chi si dava all’ozio;

2. Chi dietro a’ jura, e chi ad aforismi 4. Quand’ io, da tutte queste coso sciolto,

Sen giva, o chi seguendo sacerdozio, Con Beatrice m’ era, suso in cielo,

E chi regnar per forza e per sofismi, Cotanto gloriosamente accolto.

fl. (L) Difettivi...: ragionamenti imperfetti quo* che rocchio di là da’ cieli, che te cose diritte in modi leciti

ti volgono a cose terrene. e illeciti ricerca, chi adula a’ re , chi ereditagli e rie-
j

i

(SL) Ali. Par., II, t. 19: Dietro a’ sensi Vedi che chezie raccattai — fiorissi!. Passav.: Sottili sofismi, '

la ragione ha corte Pati. cioè argomenti di saper vincere altri disputando.

tF) Oh. Lucrct., II, 14: 0 misera» hominum men- 3. (I,) Rubare violento.

tesi o pectora cercai Qualibus in tenebris ritte, quan- (SL) Negozio. Pallav. : Prono alle ricreazioni, ma
tisque perieli»!. Pera., I: 0 ruras hominum f o quantum di pari anche al negozio.

est m rebus inane l E più profondo e più ampio il noto (F) Rubare. Olt. : Molti sono li modi del rubare :

detto di Salomone sulle vanità della terra, che ha però quelli sono maggiori rubatnri, che con più forte braccio

in altre sentenze di lui il suo conforto, e massime in ruftono... Tutti li tiranni sono in questo numero.— Ne-
quelle di Cristo. — Sillogismi. Som.: Sillogismi o or- oozio. Ad Timoth., II, II, 4: Implicat senegotiis *<reu-

gomentasioni. - L'opinione che si serre del sillogismo laribus. Conv., I, 1: La cura famigliare e civile... a si

dialettico dispone alla scienza che si serre del sillogismo tiene degli uomini il maggior numero, si che in ozio di

dimostrativo. speculazione essere non possono. [Ozio qui per Riposo,

9 . (L) Jura: legge. — Aforismi: medicina. — Sa- alla latina; ne’ versi Ozio per Inerzia.
1
— Diletto.

CEUDozio lucroso. Som. : Delectatin significa voluttà. Ed ò hello che il di-

(SL) Jura. 6’iure ò nello Scisma del Davanzali, letto affatichi.

Cosi Par., IV, t. 43: Lustra uscita del plurale neutro. 4. (SL) Sciolto. -En., IV: Meque his exsolvite curi».
\

<F) Aforismi. Hier.: Non vi paiono eglino commi- Ilor. Sat., 1,6: ficee est Vita solutnrum misera ambi-

mire nella vanità del senso coloro che i giorni e le notti lime grarique. Hi» me consolar, victurus suarius....

con la dialettica si tortnentano, il Fisico che scruta con (F) Io. Iloet.: Noi dall’ allo ci ridiamo di coloro I

14
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211 PARADISO 212

5. Poi che ciascuno fu tornato ne lo

Punto del cerchio in che avanti s’ era,

Fermo si corno a c&ndcllier condolo;

0. E io sentii, dentro a quella lumiera

Che pria m’avea parlato, sorridendo

Incominciar, facendosi più mera:

7. — Cosi com’ io del suo raggio in’ accendo,

Si, riguardando nella Luce eterna,

Li tuo’ pensieri, onde cagioni, apprendo.

8. Tu dubbi!; ed hai voler che si ricerna

In si aperta e si distesa lingua

Lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna,

9. Ove dinnanzi dissi: IT ben $' impingua ;

E là 've dissi: Non nurse il secondo.

E qui, è uopo che ben si distingua.

10.

La Provvidenza che governa il mondo

Con quel consiglio nel quale ogni aspetto

Creato è vinto pria che vada al fondo;

che ti buttano a rapire le più vilissime cose, noi sicuri

da tutti quc’ furiosi tumulti, e da tale rollo muniti dove

vcm possa la stoltizia imperversante raggiungerci.

5. <I.i ('angelo: candida in cnwlcllierc.

(SL) G'andelo. la Fra Giordano e nel Sacchetti.

Nel X del Paradiso (t. 3Pì, di Dionigi: cero: Ivi mcn
bene, non essendo in forma di similitudine, ma Dionigi

è il cero che giuso t*i carne vide Tangt-lica natura.

©. (L) R. Riempitivo.— Lumiera: Tommaso.— Mera:

di luce più pura.

(SI.) R. Riempitivo come nel XXV dell* Inferno I

(t. 12) e come più su: .Vera, suso in cielo (t. 4). /Iranli

s’era lt. 5). — Mera. Par., IX, t, 38: Acqua mera.

7. tL) Sco: della luco eterna. — Aprendo di dovi

li traggi.

(SL) Apprendo. Costrutto involuto.

(F) Luce. Aug. Conf. , IV: Que’ che mirano nello

luce, eterna, a modo di sole risplenderanno.

S. (I.) Dubbi»: dubiti.— Hai...: vuoi che il mio din

si rischiari si che tu lo comprenda.

<SL> Ricerca. Par., XXVI, t. 8: A più angusto

raglio Ti conviene schiarar. — Distesa. Non so se si

confacciuno i traviati «li aperta , di distesa , di lingua
,

di stemere , di ricemeré.— Sterna. Par., XXVI, t. 13:

Tal vero allo ’ntelktto mio sterne.

O. (L) IT: dell’ordine domenicano. — Distingua in

che Salomone è 1* altissimo de' veggenti.

(SL) Impingua. Par., X, t. 32. — Sur». Par., X,

t. 38. — Distingua. Par., XIII, t. 37 e 80.

IO. (L) Vinto....: ogni occhio di creatura si perde.

(SL) Vinto. Som., 1 , 12, 7. — Fondo. Purg.

,

Vili, t. 23: Si nasconde Lo tuo primo perchè, che non

gli è guado. Par., XIX, t. 21: Cela lui Tesser profondo.

(F) Mondo. Som.: Providentia gubemat mundum.

11. Però che andasse vèr lo suo Diletto

La sposa di Colui che ad alte grida

Disposò lei col sangue benedetto,

12. In sè sicura, e anche a lui più fida;

Duo principi ordinò in suo favore,

Che quinci e quindi le fosser per guida.

13. L’un fu tutto serafico in ardore;

L’ altro, per sapienza, in terra fue

Di cherubica luce uno splendore.

11. Dell’ un dirò, perocché d’amendue

Si dice, 1* un pregiando, qual ch’uom prende;

Perdi’ ad un fine fur V opere sue.

15. Intra Tapino, e I’ acqua che discende

Del colle eletto dal beato Ubaldo,

Fertile costa d’alto monte pende,

10. Onde Perugia sente freddo e caldo

Da Porta Sole: o dirietro le piange

Per greve giogo Nocera con Gualdo.

fi. (L) Però chb...: acciocclió la Chiesa andasse a

data.

(SL) Però che. Nel Convivio acciocché in senso

di perocché. liscoso promiscuo dell' ad ©del per spiega

tale promiscuità. 1/ ha anco Caterina da Siena.

<F) Grida. Matth., XXVII, 50: Chiamando a
gran voce, rese lo spirito. Mure., XV, 37; Lue., XXIII,

40. - Act., XX, 28: S’acquistò la Chiesa col sangue suo.

Osua, II, 10, 20: Sposerò te a me in sempiterno.,,, i*

fede mi fi sposerò.

t9. (SL) Anche. Val .tempre nel senso del latino

usgue; cosi come pure.

13. (L) Ardore: cari l A.

(F) Cherubica. Som.: Cherubino è interpretato

pienezza di scienza; Serafino interpretasi ardente o ac-

cendente.

14. (L) Pregiando: lo lodi doU'uno son quello dol-

Pultro. — Qual: qualunque de’ due. — Sue: loro.

(SL) Prende. Pur., IV, i. 10: Quel Oiovanni,
Qual prender ritogli. Som.: Duplicitcr accipi possunt.

15. (L) Tubino. Fin alice Ih» vicino ad Assisi. —
Colle: romitorio di s. Ijhuldo in quel d' Agubbio.

16. (L) Perugia. [Ant.] L’antica città dì Assisi ò

posta quasi a ugual distanza de’ duo fiumi Tupino (Ti-

mo dei Latini) e Chiuse io (Clasium), il quale riceve lo

acque del monto dì Gubhio
,

detto qui il collo del

B. Ubaldo. Siede su fertile a non disagevole costa alle

falde di un’alta montagna, costituita dal monto Subasio,

il quale gareggia in altezza con ]’Apcunino, e in molti

punti lo sopravanza, raggiungendo con la sua cima l’al-

tezza di mille e cento metri sul livello del mare. Que-

sto monte trascende per altri seicento metri Perugia,

cui resta a levante nella media distanza di miglia quin-

dici ; e, per conseguenza, è sorgente di freddo « di caldo
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213 CANTO XI 214

17. Di quella costa, lii dov' ella frange

Pili sua rattezza, nacque al mondo un Sole,

Come fa questo talvolta di Gange.

18. Però, chi d’esso loco fa parole,

Non dica Ascesi, chò direbbe corto;

Ma Oriente, se proprio dir vuole.

19. Non era ancor molto lotitan dall’ orto,

Ch’e* cominciò a far sentir la terra

Della sua gran virtute alcun conforto.

I
alla stessa città da quel lato, coprendosi di nere in

inverno, e riflettendo le vampe di state. — Di contro

poi a Perugia e dietro ad Assisi e al Suhasio, stanno

Nocera e Guaito, cui oggi si aggiunge il cognome di

Tadino, forse per distinguerlo da Gu.dlo Cattaneo

,

che

rimana a mezzodi d'Assisi, alla distanza di circa una die-

cina di miglia. — Gualdo, suddite a Roberto di Na-
poli, e oppresse d'imposte.

(SL) Giogo. yEu., X: Arra aliena jugo premere.

- Vili: Omnem Jfesperiam pcnitus tua sub fuga mittant.

!
— Piange. Georg., IV: Flerunt... arce*. .En., VII: Te

j

nrtnus... Te liquidi fievere Incus.

7. <L) Frange: è mon erta. — Talvolta: quand’fi

piti splendente.

(SL) Frange. Purg. , XII, t. 35: Si rompe del

montar Tardila foga, Per le scalèe. — Sole. S. Tom-
maso, nella vita di ». Francesco: Come sole oriente nel

mondo, il Peata Francesco fu e di vita e di dottrina e

di minienti chiaro. — Talvolta. Raro è che sia tutto

puro in cielo puro.

(F) Gange. (Ant.] Anche a Tolomeo ed ai geo-

grafi piti antichi di lui era noto, che 1* ultimo corso del

Gange con tutte le sue foci cade al di sotto del tropico

di cancro, e quindi dentro i limiti della zona torrida:

onde alcuni giorni prima del solstizio della nostra estate,

c alcuni giorni dopo il medesimo, nel moto diurno tro-

vasi il sole a passare verticalmente su quella estri 1ma
parte di Gange. A chi dunque fi nell'estremo occidente

deve apparire che il sole in quei giorni sorga dal Gange,

il che fa manifesto quanto sapientemente abbia detto

il Poeta che questa parvenza abbia luogo talvolta.

19. (L) Ascesi: Assisi. — Corto: poco.

(SL) Ascesi. Vili., IX, 109. — Corto. Par.,

XXXIII, t. 30: Sarà... corta mia favella Pure a quel

ch'io ricordo. — Oriente. Cristo. Zach., Ili, 8. - Lue.,

I, 78: Ortens ex alto. Cosi chiunque si fa simile a lui.

• S. Bonaventura applica a Francesco le parole dell* A-
pocalisse (VII, 2): Vidi un secondo angelo che scendeva

dall’oriente del sole, e axera il segno dell’ Iddio rivo. E
in una vita antica di s. Francesco egli fi comparato al

sole oriente (C. Wudding., Ann. Min., 1244).

IO. (L) La: alla.

(SL) La. Per atta

;

gioverebbe osarlo.

20. Chè per tal donna giovinetto in guerra

Del padre corse, a cui, come alla Morte,

La porta del piacer nessun disserra;

21. E dinnanzi alla sua spiritai corte,

Et ccratn patre, le si foco unito:

Poscia, di di in di, P amò più forte.

22. Questa, privata del primo marito,

Mille e cent’anni e più, dispetta e scura.

Fino a costui, si stette, senza invito:

23. Nò valse udir che la trovò sicura

* Con Amiclate, al suon della sua voce,

Colui che a tutto il mondo fé* paura;

24. Nè valse esser costante nè feroce,

Si che, dove Maria rimase giuso,

Ella con Cristo salse in sulla croce.

90. (L) Donna: la povertà.

(SI.) Del. Non egli col padre, ma in guerra del

padre. Cosi va intesa la guerra portala da Cristo: pa-

tirla, non farla; difendersene, non la provocare: ma non

la fuggire nuance, so giustizia e verità lo riebiegga. —
Porta. Inf., XIII, t. 20: Chiari del cuor.... le volsi.

Serrando e disserrando, si soavi.

(Fi Donna. Cani. Canile., Vili, 7: Le a&jue

molte non potettero spegnere la carità... Se l’uomo darà

tutto Torere di rata sua per l’amore, reputerà il pm-

|

pria dono quasi nulla. Questo amore di Francesco alla

povertà ricorda i cantici , amorosamente pii
, che ab-

biamo di lui.

91 (L) Corte...: in faccia al vescovo d’ Assisi ri-

nunziò il retaggio paterno.

(SL) Corte. Il foro ecclesiastico aveva giurisdi-

zione da sfi, amplissima. Assolutamente cosi lo chiama

anco Caterina da Siena.— Curam. Il latino ci sta come

d'atto rogato. — Fece unito. Più che uni, dice il vo-

lere o l’ affetto.

99. (L) Marito. Cristo. — Anni b rib: nel 1207.

93. (L) Valse...: che gli uomini udissero che Cesare

la trovò...

(SL) Colui. Cesare di notte picchia alla porta

di povero pescatore tranquillo fra le incursioni nemi-

che. Lucati., V : H>rc Ccesar bis terque manu quassantia

tectum Limino contusomi : molli consurgit Amyclas ,

Queta dabat alga, toro. (Juisnam mea naufragai, inquit,

Teda petit t aut quem nostrcc Fortuna dkgit Au.viliutn

sperare casce 1 Sic fatus, ab alto.... Securus.... 0 ritte

tuta facultas Pauperit
,

angustique lares ! 0 munera

,

nnndum Intelletto, DtàmI Conv., IV, 13: Dice il Savio:

Se ruoto camminatore entrasse nel cammino, dinnanzi

a’ ladroni canterebbe. E ciò vuole dire Lucano nel quinto

libro quando commenda la povertà di sicuronxa, dicen-

do,... E quello dice Lucano quando ritrae come Cesare

di notte olla casetta del pescatore Amido» venne per

passare li mare Adriano.

94L (L) Feroce: alteramente ferma in amare Gesù.

i

i
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25. Ma, perch’io non proceda troppo chiuso, 32. Poi che la genie poverella crebbe

; Francesco e Povertà per questi amanti Dietro a costui, la cui mirabil vita

Prendi oramai nel mio parlar diffuso. Meglio in gloria del ciel si canterebbe;

26. La lor concordia, e’ lor lieti sembianti, 33. Di seconda corona, redimita

Amore, o maraviglia, e dolce sguardo, Fu, per Onorio, dall’eterno Spiro

Faceano esser cagion de’ pensier’ santi. La santa voglia d’ esto archimandrita.

27. Tanto che ’1 venerabile Bernardo 34. E poi che, per la sete del martiro,

Si scalzò prima, c dietro a tanta pace Nella presenza del soldati superba

Corse, e correndo gli parve esser tardo. Predicò Cristo, e gli altri che ’1 seguirò; j

28. Oh ignota ricchezza! oh ben verace! 35. E per trovare a conversione acerba

Scalzasi Egidio, e scalzasi Silvestro, Troppo la gente, e per non stare indarno,

Dietro allo sposo: si la sposa piace. Reddissi al frutto dell’ Italie* erba.

29. Indi sen va quel padre c quel maestro 36. Nel crudo sasso intra Tevere ed Arno

Con la sua donna, e con quella famiglia I)a Cristo prese l’ ultimo sigillo.

Che già legava 1* umile capestro. Che le sue membra du’ anni portarno.

30. Nò gli gravò viltà di cuor le ciglia 37. Quando a Colui che a tanto ben sortillo,

Per esser fi* di Pietro Bernardone, Piacque di trarlo suso alla mercede

Nè per parer dispetto a maraviglia; Ch’e’ meritò nel suo farsi pusillo;

31. Ma regalmente sua dura intenzione 38. A* frati suoi, si come a giuste redo,

Ad Inuocenzio aperse, e da lui ebbe Raccomandò la sua donna più cara,

Primo sigillo a sua religione. E comandò che l’amassero a fede.

(SL) Feroce. In senso di altero , non cedevole. (SL) Dura. Ne* Latini ha buon somo. — Beli-

Hor. C»nu., II, 5: Fera# attua. In franerò /ter dice alomt. Per onlme religioso, nell* Somma.
anco diluita. 39. fi.) Gloria no' citili altissimi.

*5. iL) Chiuso: oscuro. (SL) Poverella : Fioretti del glorioso poverello

(SL) Proceda. L’usa spesso del diro ragionando di Cristo metter S. Francesco: coai n'intitola il noto

(Purp., XVIII, t. 38; Par., V, 1. 0 o altrove). — Dif- libro del secolo XIV. Francesco fu canonizzato noi 1228.

reno. Purg., XXXII, t. 31. 33. (L) Per: da. — Onorio III; confermò l'Ordine.

90. (L) Lor: de’ duo sposi. — Maraviglia, che (SL) Onorio. Vidu in sogno i destini dell* Ordine

Francesco mostrava delia sposa sua. — Pissidi in lui di s. Francesco.— Spiro. Sentite riverenza alla Sode.

—

e in altri. Archimandrita. Nella Monarchia dice ». Pietro arc/iiiwot-

(SL) Lieti. Conv., IV, 13: firn lo tanno li mi- drita neutro. K »’ avviene all’idea di gregge si frequento

aeri mercanti che per In mondo ranno ; che le follìe che nella legge nuova e nella vecchia, o in tutte le lingue.

il vento fa menare
,

li fa tremare quando ricchezze por- 34. (L) Sol,dan d'Egitto.

tono; e quando senz'esse tono, pieni di sicurtà cantando (Sii) Altri. Par., IX, t, 47: Alla milisia che

e ragionando fanno loro cammino più ònere. Pietro seguette.

#7. iL) Tardo dal desiderio. 35. <L) Acerba: non disposta. — Frutto: a pre-

(SL) Scalza. Come gli apostoli. Lue., XXII, 35. dicare in Italia.

99. (L) Padre: Francesco. — Capestro: cordone. (SL) Acerba. Pur., IX, t. 16: Per essere al do-

(SL) Capestro. Inf., XXVII, t. 31. ver le genti crude.
i

•IO. (L) Gravò di vergogna. — Fi’: Aglio. 3®. (L) Crudo: aspro. — Sasso: la Vernia nel Ca-
<SL) Gravò. Purg., XXX, t. 2*5: Tonfa vergogna sentine. — Sigillo: le stimate; il primo dal papa.

mi gravò la fronte.— Fi'. È in Brunetto cd in Guido. 37. (L) Colui: Dio. — Sortillo: Io destinò. — Pu-
Quindi i cognomi fiorentini: Firidolfi , Figiovanni. Do- su.Lo : umile.

menico in quella vece era nobile.— Maraviglia. Spesso (SL) Sortillo. Vili., col dativo. - /Kn., Ili : Sor-

Uo* profeti annunziami l'umiliazione d'Israele & detto: titique ricca. Petr. : A zi alta grazia il del tortilla, Sap.,

Eritia in stupore™. Jer., XIX, 8; XXV, 9, 11, 18; XXIX, V, 5: inter Sanctos sort illorum est. — Mercede, Matth.,

18; XLIV, 22; LI, 37, 11, 43; Ezach., V, 15. Arrigbetto: V, 12 : La vostra mercede è grande ne' deli.

Pieno di vitupero, come maraviglia, sono mostrato. Ser- |F) Pusillo. I pusilli, gli umili son cari a Dio.

donati: Dappoco e pigro a maraviglia. Bartoli: Pigri Matth., XVIII, 6, 10, 14; Marc., IX, 41; Lue., XII,

a meraviglia. 32; XVII, 2. Ma i pusilli non sono i pusillanimi.

31. (L) Innocenzo III, nel 1211. 3*. (L> Donna: la povertà. — A fede: con fede.
i
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S

39. E del suo grembo l'anima preclara

Muover si volle, tornando al suo regno;

E al suo corpo non volle altra bara.

40. Pensa oramai qual fu colui che degno

Collega fu, a mantener la barca

Di Pietro in alto mar, per dritto segno.

41. E questi fu il nostro patriarca:

Perchè, qual segue lui com'ci comanda,

Discerner puoi che buona merce carca.

42 Ma '1 suo peculio di nuova vivanda

È fatto ghiotto, si eh* esser non punte

Che per diversi salti non si spanda.

43. E quanto le sue pecore rimote

E vagabonde più da esso vanno,

Più tornano aU’ovil di latte vòte.

44. Pen son di quelle che temono ’l danno,

E stringonsi al pastor: ma son si poche,

Che le capite fornisce poco panno.

(SL) Redb. Anco in prosa. — A fede. Novel-

lino, XXX: L’ accogliesse a grandìntimo amore. Il No-

taio: Ti serve o fi.... t'ama a buon cuore.

(F) Amassero. Son. : Riposatissimamente virereb-

bero gli uomini, te queste due parole fossero levate via:

mio e tuo.

30. <L) Suo: della povertà. — Altra: alcuna.

(SI.) Suo. Suo gremito riguarda la povertà, «un

regna par che riguarJi l’anima, ma non ò chiaro, coinè

appresso suo corpo. I tre suo non sono difetto perché

ripetuti, ma perché fanno ambiguità. — Altra. Così

diciamo: non volle altrimenti. Si volle seppellito nel

|

lungo dove i giustiziati. [Murai., Antiq. Ital. , t. 1. -

Benven. Imo!., Excerpta.]

lF) Tornando. Rccl. , XII, 7: Lo spirito ritorni

I
a Dio che lo diede.

40. (L) Colui: Domenico. — Segno di cielo.

41. (L) Qual: chi.

(SL) Carca. Seguo la figura della barca.

4». (L) Peculio: gregge. — Salti: paschi.

(SL) Nuova. Francesco e Domenico vietarono

!
cho i suoi ricevessero vescovadi. — Salti. Bue., VI:

.
Nemorutn jam claudite saltus ; Si qua forte ferant ocu-

! li» tese obvia nostris Errabonda bacia vestigio.

43. (SL) Pecore. Parabola nota. Mutili., IX, 36; X,

6 ; XII. 11; XV. 21; Lue., X,:t;XV, 4. (5 ;
Joan., XXI,

| j

17. - Jer., XXIII, 2: Disperdeste la mia greggia , e la

|

discacciaste; ni l’ avete visitata. — Vóte. Però dice:

|

Ben s’impingua se ntm ti vaneggia <v. ult.).

(F) Vagabonde. Issi., XII, 14: Omisi ore»; et

I non erat qui congreget.

44. (L) Panno: ci vuol poco panuo a vestir tali

frali: son pochi.

45. Or, se le mio parole non son fioche,

Se la tua audìenza ò stata attenta,

Se, ciò ch’ho detto, alla mente rivoche;

46. In parte fia la tua voglia contenta;

Perchè vedrai la pianta onde si scheggia,

E vedrai, ’l Coreggiér che argomenta:

IT ben s’impingua se non si vaneggia. —

(SL) Panno. S’attacca, come un pruno, al tras-

lato delle pecore o de* velli loro.

43. (L> Rivoche: richiami.

(SL) Fioche. Pare terzina inutile; ma il primo
verso segnatamente intendo ch’egli vuol parlare chiaro

e vuol essere inteso. — Rivoche. Modo latino.

40. (L) Onde: da cui traggonsi non pili legne in-

tere ma mcn utili schegge. — Che...: che cosa intendo

Tommaso dicendo: Dare s’impingua se ntm si wmoggia.
(SL) Scheggia. Non evidente. Vedrai di che

nobile pianta che legno sì taglia o a che usi. Purg.
t

XXVI, t. 29: Srheggie por legni alquanto interi, non

per pexzutti scheggiati. Proverbio toscano: La scheg-

gia ritrae dal ceppo. I,’ uomo tien dell’ origiue. Ma
qui intendo il contrario. — Corego i&k. I Domeni-
cani cingeva»*! di coreggia (Constit. Dorain. 1506): i

Francescani, di corda; però cordiglieri (lnf. ; XXVII,
t. 23). Ma Tommaso domenicano è cho disse: U* ben

s’impingua, e che qui tuttavia porla, onde il Coreggier

vale: io ptirlonte: come in Virgilio (/Fin., Il): Nec , si

miserum fortuna Sinanem Fin-rit. Prima intendeva»!

verbo, e spiegarasi: vedrai che cosa argomenta la mia

parola corruttrice.— Argomenta. Poco evidente; «pili

chiaro altrove; Purg. , XVI, t. 44: Bene argomenti; o

Par., VII, t. 49: Puoi argomentare. — Impingua. Par.,
|

X, t. 1, Prov., XI, 25: Anima qwc benedicit, impingua-

bìtur. Ksdr., II, IX. 25; Prov., XIII, 4; Eccli. , XXVI,
16. Pinguedine nella Bibbia vale sovente ubertà , ric-

chezza e bellezza; non è la grassezza tonda e grosso-

lana. Però dice, ben s’impingua, elio non paia quella

della palude pingue (lnf., XI, t. 24). Inf., XXVII. t. 31 :

Quel capestro Che solca far li suni cinti più macri. La
magrezza de’ fianchi era forza deirantma.

I sillogismi difettivi in principio; e il modo: 17ut è

uopo che ben sì distingua
, e altri simili , non sono , al

mio sentire, difetto, posta la maniera di Dante; ma
non oserei , d’ altra parte

,
lodare la comparazione di

quelle animo santo
,

fermatesi , a candele ferme sul

candeliere; nò il trapasso dalla imagine della Povertà

sposa, all’ altra della barca carica di òwnna merce, o

delle pecore vagabonde, dalle quali si viene da ultimo

al panno o alle cappe. E se nel principio non riscon-

trassi la parola gloriosamente accollo (non dirò boriosa,

ma non misurata at resto del canto); quel proemio mi

suonerebbe più magnifico, e da tutte queste cose sciolto,

avrebbe sublimo semplicità.
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,
i 11 nobile cominciamenlo del Canio, nel quale il Poeta,

;
!

vedendo sotto di sè legisti e medici e preti c re cupidi e

potenti armati di violenza c di sofismi, e rubatori e uomini

politici e uomini carnali, si consola dell’esilio e della so-

litudine e del dolore
;
questo cominciamenlo consuona con

le lodi di Francesco d* Assisi, clic, fuggendo le grandezze

c gli onori del mondo, raggiunse anco quaggiù 1‘ altezza

d'una gloria immortale. I tarile lo colloca tra’ sapienti,

perchè il semplice frate né era ignorante nè raccomandò

T ignoranza come corollario di povertà e come piviale di

santità; rii’ anzi nella sua Pegola impone lo studio, e fece

!
|

inni, c disse parole d'amore ferveuli, c creò per lunga

; serie di generazioni una famiglia di contemplanti ragiona-

tori, di dotti cittadini, di poveri magnifici, di solitorii elo-

quenti. Un inno cantato in sua lode, disadorno dello stile,

e con numero senza metro, dice: l'erta parai il semilam

:

Tota amplectunlur temila Dot trinarli farlo pimiitain. Nella

filosofia e nella morale pagana è dato gran valore intellet-

tuale alla parola; ma il suo prezzo, in quant’ eli* è merito

o colpa dell'intima anima, colpa o merito maggiore tal voi-

,

ta dell’ opera stessa, questo prezzo non è conosciuto, c il

;

conoscerlo è incremento filosofico c civile del principio

cristiano. La potenza morale della parola fu piu forse sen-

tila dal figliuolo di Pietro mercante che dal nobiluomo

Guzmun: però Francesco è tutto serafico in ardore (1);

I
l’altro è uno splendore di luce cherubica, perchè V ordine

dei Cherubini è sotto l’ordine dei Serafini (2).

Correvano già al tempo di Dante leggende della vita di

s. Francesco e de’ suoi: e I' Ottimo le rammenta. Poteva

, al tempo di Dante vivere ancora chi aveva parlato con

Francesco d’ Assisi; ma certamente il Poeta sotto i Iren-

T anni |iotcva da un uomo dell’ età di sessanta racco-

gliere le più minute particolarità che questi avesse attinte

da un coetaneo e collega e amico del Santo. Francesco

era santo popolare, ed è tuttavia. Da Giotto a’ di nostri

inuumerabili le pitture che rappresentano la sua vita.

(i) lm. 13 - (3) Dlou., lucrarci). . VII; Soni., I, III.
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D’ ASSISI.

j

Giotto dipingo con amore s. Francesco: Giotlino, più

lardi, quando l'Italia comincia a cadere, dipinge Costan-

tino c Silvestro (1).

In Dante, Tommaso biasima i Domenicani degenerati,

I

e Donaventura i Francescani; perchè dai vicini e conscii

:
il biasimo è più credibile e onesto. Ma Tommaso loda

Francesco, e Itomiventura Domenico, perchè la lode degli

estranei è più modesta. Le lodi e dell' uno e dell’altro in-

luonansi con moto lirico e con epica dignità ; ma a quelle

principalmente di Francesco sono vestibolo quasi di basì-

lica i versi: La Provvidenza che gorerua il mondo . . . (2).

Poi viene, al solito, un retino di geografia per levare quasi

la pianta de’ luoghi, e per trasportare il |ien>iero sulla

’ scena de’ fatti. K inulto prima che trovassesi il nome di

geografia politica (i nomi talvolta nascono sul finire delle

cose e sono come I* iscrizione scolpita sopra un sepolcro),

la geografia del Poeta era politica, e qui sentiamo il piauto

ili Nocera confondersi al suono dell' acqua che discende

del colle eletto dal beato Ubaldo (31), nome poi diventato

famoso per altro che per congregazione di frali. La nar-

razione dell’ origine e dell' incremento dell’Ordine fondalo

da questo poverello che porla consacrati nel nome suo
{

gli antichi legami della nazione francese e della italiana, è,

al mio sentire, non meno [melica e più vera che la narra-

zione dell’ Aquila; ed Egidio e Silvestro e il venerabile

Bernardo mi appaiono non meno persone de' tempi eroici,

! che Quinzio dal cirro neghilo, e i Fabii dalla fama odo-

rala di mirra.

L’amore tra Francesco e la Povertà rammenta la Can-

tica e gli alti amori della Sapienza: Desiderai e in * è slato

dato il senno... e renne in me spirito di Sapienza. E preposi

tri a’ reami e a’ troni; e le ricchezze reputai essere nulla

al paragone di lei (4). Qui cade il bel passo d’ una leg-

genda: Ero simile a roi ; che cercavo con ardente desiderio

! la pace nelle cose esterne, e non la trovavo. Alla fine una

(I) Inf.. XIX « XXVI |, - <*) Tara. IO. - (»> Ten

.

Il - (4) Sap..

VII, 7, 8.

I
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tergine piu splendida del sole in oppine
,
che io ignoravo

il suo nome; e, accostandomi.^ t con leggiadro rotto e con

soare farella , 0 diletto giocane, mi disse, perché disperdi

il cuor tuo, e, cercando la pace, ti lasci in tante rarietà

trascinare? Quel che tu cerchi è da me: quel che bramasti,

io tei prometto, se pure mi ruoi arrre in topata. E perchè

io desiderato sapere il nome di lei e la stirpe e la dignità,

disse sè essere la Sapienza di Dio che f*cr la redenzione

degli uomini assunse umana forma, lo acconsentii
,
ni ella

datomi il bacio di pace, si parti lieta (I).

Ma della povertà in modo .speciale Bernardo di Olia-

malie, che l'Ottimo volgarizza cori: Di tutte queste cose

area in Ciclo eterna abbondanza, ma parerlode non vi si

truorara; ma abbondava e soprabbondat a in terra questa

ispezie ; e l'uomo non conoscerà il calore d'essa. Il figliuolo

di Dio, desiilerando questa, discese in terra
,

acciocch' egli

la pigliasse per sé, e a noi per la sua estimazione la faccia

essere preziosa. E una leggenda: L'amore di questo con

-

sorzio
,
dico della povertà ,

del dolore e del dispetto del

mondo, Iddio ami tanto che la diede al suo proprio
fi-

gliuolo; e volle che gli uomini si tranquillassero in questo

letto felici. E in questo letto io mi posai e mi poso
,
per

-

cA* egli i il letto mio; e in questo letto spero morire, e

saltarmi per esso. - lo, dice Dio, se la povertà non foste

bene cosi prezioso, io non l’aerei amata tanto, e se non

foste cosi nobile cosa, non l' aerei assunta. • Questa povertà

Cristo ama, e la elesse per si e per i suoi (2).

Qui, come altrove, la materia è fornita al Pocla dalle

tradizioni ; ma egli sceglie e le intesse in corona, e ci ag-

giunge di suo versi quali La lor concordia e i lor lieti

sembianti, Amore, e maraviglia, e dolce sguardo (3), ove

senti anima esperta delle dolorose gioie dell* amore umano,

ma insieme educala a escrcizii del cuore più meditali e

più alti. Qui hai, quasi fondamento dell’ ulTollo, la concor-

dia del sentire, e segno dell’ amore puro la letizia du’ sem-

bianti, e condizione del nobile amore non Scompagnalo

mai da umiltà, la maraviglia; e la mansuetudine che ri-

splende nella dolcezza dello sguardo, qualità propria di

quel d' Assisi, e più splendida Ira la ferrea luce dell' armi

e tra i lampi dell’odio, e perù degna di piacere all’anima

di Dante, sdegnosa si ma non selvaggiamente feroce. Il

semplice verso: Poscia di dì in di l’amò più forte (4), ri-

trae degnamente e la vita di Francesco c la vita della vera
,

virtù, che è un amore unico, ma sempre vario perchè

sempre crescente sopra sè stesso. Senonchè confessiamo

che il primo accennare alla Chiesa come sposa di Cristo

e poi dargli sposa la Povertà, non confonde le idee , ma

si un poco le imagini; confessiamo che il far salire la Po-

vertà con lui sulla croce intanto che Maria rimane giù

I

appiè di quella, può parere giuoco d’ingegno, dacché la

(I) Boll., I, $51. - «) Pollami., 1, 199, SII « JI6.- (5) Ter*. *6. -
(t) Un. SI,

poveretta di Nazaret non fu meno sorella della povertà

monda e dignitosa di quel che Gesù fosse a lei sposo
; con- i

fessiamo da ultimo elio il tocco dello scalzarsi tanti se-

guaci di Francesco dietro allo sposo perchè la sposa
’

piace (I), non è scandaloso punto in ragionamento si ce-

leste, ma fa discordanti le imagiui.

Umiltà e povertà dal Cristianesimo aggiunte come due

ale alla dignità vera dell' anima umana , come vero istru-
j

mi-rito alla [utenza stessa e alla gloria dello nazioni quaggiù
;

I

umiltà e povertà rintegrale dal frate italiano nella stima
j

degli uomini con si splendido esempio, il Poeta, siccome

virtù non meno civili che religiose, poetiche non meno
(

che teologiche, commenda sapientemente. E acciocché
|

sia reso il debito onore al cuore e alla ragione umana

anco nel paganesimo, c a quel Dio che conserva , tra gli

errori stessi, il germe ilei bene, giova notare che non solo

in Sallustio e in Seneca ipocriti o retori, non solo in Dio-

gene e in altri o ciarlatani o buffoni, poteva Dante vedere

gli esempi o lo lodi della povertà; non solo in Lucano

ammirare i versi ispirati ai quali nel presente Canto egli

accenna; ma certamente doveva stimare coni’ uno de’ più

maestrevoli passi di Virgilio suo maestro, quello là dove

Evandro conduce Enea nella sua povera casa e gli dice:

lime . . . limino vietar Alcides subiti : haec illum regia car-

pir Alide, ho*pes, contemnere opes, et te quoque dignum

Finge Ileo (2), rebusgue ceni non asper egenis (3). Dove

il bellamente ardito *atpfe contemnere 6, non dico imitalo,

ma illustrato da’ versi: .Vi gli gratò viltà di cuor le ci-

glia . . . Ma regalmente sua dura intenzione Ad Innoccnzia

aperse (i); dove il regalmente, dello dell’ ornile fraticello,

rammenta c supera le care Iodi del vecchio che Rrgum

iB/uabat opcs antmis (5). Il senso di queste parole del

buon pagano è levalo più che alla terza potenza da Cristo

laddove dice: & non vi facciate come parroli, non entre-

rete nel regno de’ cteli (0). • Beati i poveri ; che di loro è il I

regno di Dio (7).

Non è maraviglia se l’imagine del regno, che nel Van-

gelo ritorna frequente, ma in altro senso dal mondano,

il Poeta per suoi lini, com’nomo di parte, la ripete spesso
;

c fa degli angeli e dei santi la deppia milizia, cioè cavalle-

ria e cortigiania di Paradiso (8); e di san Iacopo un ba-

rone (0); e di Cristo un imperatore ncll'tiv/u più segreta

attornialo ila conti; e di Francesco stesso e di Domenico, I

cosi come de’ due a[iostoli Iacopo e Pietro, due pria- I

(I) Trr*. tS. — f*> Il *rn*o «Il fingi <• Taio «la tpu-srll altri vrr.il

potanti Dettai . . . ili* fatto*! Ot ratiidmm. frra cor*la domani, fin-

gitquf prrmriuta (fin., V||
; e ila quello UH Salmo: Fimxlt iiugu-

latila rorda rnrti ni XXXII, IJj. — (3) -EH., Vili. — (|| Trr*.

». - (5) Grorn.. IV. - tal Manli.. XVIII. J. - (7) Li*., VI, *0.

Som. Sop., T7 : Quanto all* potuitkm* del regna dt'tuli, i pareri

in rio i»no di migliore ccndiiionc che i ricchi. — (?) Par., XXX. —
IV) Par., XXV.
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cipi (1). Ma più alta imagine e più degna del cielo è in

quelle parole: . . . dietro a tanto pace Corse.. . ; e la gloria

ti) Par., XXV. - .Kb., 11: Regnalar Olimpi, « altrove spetto,

llor. Carni., 111,4: INnuqu/, morlal'igu* (ormai imperio r»jil

«noi irquo. Ciao, della Ragion*, da buon priuro'onnillo : Al tribu-

nal dell'alfa imperatrice. Dino: la imprralmr del ritta provi ni*

:

che rammenti quel del catturine Canio (I. Il) ; (jmtMilo lo 'mprra

-

dar... Provvide alta mitiiia . . . E Haute nelle Rima: l’ elenio

Sire. E la Somma II, I, 105): L'ottimo ordinamento di riffa a po-

pola è rk» Ka potomala p*r un re, ptrrhé il regno mastimamenlt

rappresenta il dirmo reyf/imenlo, ron eA* Pio una parerna if mondo
dal principio Arile tote. A questa objriionr risponda poi ». Tommaso
dicendo che : Offimo reggimeli lo i quello sta* un solo fPttVTM

ma eletto da tuffi, e paterna eoa uomini di rirlù tirili di fnilo if

popufo e da Imito il popolo. I.e altro dottrine piu proprie di Tommaso
•u questo argomento sono assai nolo.

del cielo e la beatitudine è sovente nel Nostro chiamata

con questo nome di pace, uno ed ampio e sereno siccome

il Ciclo. E l’ inno angelico a Cristo nato, che congiunge

le idee di pace e ili gloria . fa ripensare quel movimento

veramente ispirato della narrazione di Tommaso: Dietro

a costui , la cui mirabil rifa Meglio in gloria di ciel si

canterebbe (I). I quali due versi, quand’altri nou ce ne fosse

tanti, compensano largamente le due ullimc terzine, e le

cinque o sei sparse per il Canto, nelle quali il ragiona-

mento quasi scolastico si ferma a rendere ragione di sè,

e dice di voler ragionare.
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CANTO XII

Argomento.

Alla ghirlanda ile' dodici primi dottori, s' aggiunge un’altra di dodici, che gira can-

tando intorno a quelli. 7Va essi, Bonaventura francescano , il quale tesse le lodi di san

Domenico : belle , ma men poetiche di quelle del mansueto poverello d’ Assisi. Il proemio

del discorso di Bonaventura corrisponde forse con troppa arie a quello di Tommaso; ma
la descrizione della patria è qui più viva. La stessa riprovazione delle colpe presenti de-

gli ordini degenerati non è si calda nè forte. Ed è giustizia che a Francesco venga la

lode più bella.

Nel principio del Canto quelle accumulate comparazioni non son forse evidenti, ma splendono di

poesia: la line a me par» languida.

Nota le terzine 1 alla 5 ; 7 alla 11; 13, 14, 10, 17, 21, 25, 28, 32, 33, 41, 43.

1. Si tosto come l’ultima parola

La benedetta fiamma, per dir, tolse,

A rotar cominciò la santa mola :

2. E nel suo giro tutta non si volse

Prima eh’ un’ altra d’ un cerchio la chiuse,

E moto a moto, e canto a canto, colse:

3. Canto, che tanto vince nostre muse,

Nostre sirene, in quello dolci tube.

Quanto primo splendor quel che rifuse.

4. Come si volgon per tenera nube

Bue archi paralleli e concolori,

Quando Giunone a sua ancella jubc

1. (L) Parola. La parta ultima del precedente dì-

scorso. — Fiamma: Tomnmso. — Tolsi:: profferì. —
Santa: gli spiriti in giro intorno a Beatrice.

(SL) Parola. D'intero discorso, anche nel Purg.,

XXV o XXXIII.— Tolse. Tolse a dire è modo comune;

e oggidì :
prendere la parola.— Mola. Dipinge il giro,

non già la lentezza. Conv.: Aon a modo di ruota, ma di

mola (cioè orizzontalmente). La chiamò già gloriosa

ruota, beato serto, corona, ghirlanda.

9 . (L) Altra corona di dodici. — Colse: accordò.

(SL) Chic se. La ruota de’ Francescani cinge quella

de’ Domenicani, perchè piti antica. Cosi Pietro. Meglio

forse, perchè i primi dodici sono maestri di dottrina

piti astratta, di più pratica gli altri: o la pratica ab-

braccia di piti ; oltre all’ intendere, comprende e stringe

soavemente.

il. (L) Mise, sirene: la dolcezza di voce e di parola

umana. — Tube: voci celesti. — Rifuse: si rifletté.

(SL) Muse. No* Latini anco in prosa. Cic., T uscii).,

V, 23; Or. 4. Ep. ad Fam., I, 9. - Bue., VI: Mostra...

Thatia. — Sirene. Purg., XIX, t. 7; XXXI, t. 15. —
Ture. Nella Bibbio, per ogni armonia.— Rifuse. Par.,

II, t. 30: L'altrui raggio si rifonde (dallo specchio): ri-

percosso. J£n., VII: Laterique illisa refunditur alga.

Georg., II: Ponto sonat urtrfa refuso. Altri potrebbe leg-

gere: Quel eh' e' rifuse, esso primo splendore* inonda

o fa ripercuotere.

4 . (Lì Tenera: tenue, rugiadosa, — Jubk: comanda

a Iri di scendere.

(SL) Volgon. Purg., XIII, t. 2: L’arco... piega.—

Ancella. Ovid. Met., I: Munita Junonis, varios induta

colores, Concipit Iris aquas. /En., IV: Juno... Irim de-

45
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5. (Nascendo di quel d’ entro quel di fuori,

A guisa del parlar di quella vaga

Ch’ amor consti n$c come sol vapori);

0. E fanno qui la gente esser presaga,

Ter lo patto ohe Dio con Noè pose,

Del mondo che giammai più non s’ allaga
;

7. Cosi di quello sempiterne rose

Volgénsi circa no» le due ghirlande;

E si T estrema all’ intima rispose.

misti Olimpo.... E: Mille trahens rarias adreno iole

colore*. - V: Irim de cacio misti Saturnia Juno.... Jlla

•iuro ctlerans per mille coloribut arcum.

<F) Archi. [Ant.] Nella t.31 del XXV Purg. il Poeta

accennò in generale alla natura dei fenomeni lucidi de»

gli aloni a dell' irido: qui specialmente a quest’ ultima

descrivendola quando ci si presenta più bella in arco

duplico • bene determinato. Avendo posto mente il no-

stro attento osservatore, che l'arco esteriore 6 meno
vivace dell’ interiore, e inversamente coloralo, ha sup-

posto che quel di fuori nascesse per redossione da quel

di dentro, prendendo similitudine dall'esempio dell’eco,

e nel verso 9 avendo già detto che la diretta vince la

luco riflessa; ma veramente e l'uno e l'altro arco si

origina dal sole nelle stesso circostanze generali di te-

neresza di nube, ciofi di nuvolo disteso risolventesi in

pioggia; senouchd nei raggi dell’ostremo segue una dop-

pia reflessiono. In difesa però del Poeta basterà ricor-

dare, che la vera teoria dell'arco baleno o dei fenomeni

congeneri è opera dei tempi moderni.

5. IL) Nascendo: riflesso con»’ eco. — Vaga: inna-

morata di Narciso.

(SL) Gcisa. Georg.. IV: Vocis... imago. Ilor. Carni.,

I, 12: Recinti jacotta Xonien imago. — Vaga. Semini.:

/w*> innamorò di Norcino. Ovid. Mot., Ili: Attenuavi

rigiles corpus miserabile cune. — Vapori. Ovid. Mei.

,

II: Lirjuitur, ut giades incerto saucia sole. Hai tre «<i-

militudini l’una nell'altra, ma la terza ù un dippift.

©. iL) Fanno: l’arco baleno fa presagire che il mon !o

non sarà più allagato.

tSId Nofc. Gen., IX, 9, 13, 13: Porrò il min patto

con esso roi... Porrò l'arco mio nelle nubi e sarà segno

d’alleanza.... E non ci saranno piò acque, diludtitrici a

spegnere tutte le vite.— Auaoa. Bello il presento, elio

raccoglie in un punto o il passato e il futuro, in forma

biblica e degna di Dio.

1- (L) Circa: attorno. — Estrema di fuori. — Rr-
«rosR nel moto e nel canto.

(SL) Rose. Fanno dimenticare la .«onta mola; che

non bene si scuserebbe con l’imagine del grano, fre-

quente nel Vangelo, ondo poi troveremo la ricolta o il

loglio. — Rispose. Vale e corrispondere nel senso la-

tino di proporzione, e rispondere d'armonìa.

8. Poi che ’1 tripudio e l’altra festa grande

Si del cantare, o si del fiammeggiarsi

Luce con luce, gaudiose e blande,

9. Insieme, a punto e a voler, qvettre!

(Pur come gli occhi, che, al piacer che i muove,

Conviene insieme chiudere e levarsi);

10. Del cuor dell’ una delle luci nuove

Si mosse voce, che l’ago alla stella

Parer mi fece in volgermi al suo dove.

11. E cominciò: — L* amor che mi fa bella,

Mi traggo a ragionar dell’altro duca

Per cui d» 1 mio si ben ci si favella.

12. Degno è clic, dov’ è T un
,

l’ altro s’ induca
;

Si che, convelli ad una militaro,

Cosi la gloria loro insieme luca.

13. L’esercito di Cristo, che si caro

Costò a riarmar, dietro all’ insegna

Si movea tardo, sospeccioso, e raro
;

H. (SL) Fiammeggiarsi. Purg., XV, t. 25: Coma spec-

chio, l’uno aU’altrn rende.

9. iL) Quetahsi: noi punto medesimo si quietarono
per concordo volere. — Piacer...: convien clic s’aprano
o chiudano ingioino.

(SL) I. Inf., VII, t. 18.

(Fi Piacer. Anco il dolore esercita nel senso l’i-

stinto del piacere, cioò della propria conservazione; e
il piacere cho trascendo questo fine diventa doloro.

*<>. (L) Cuor: contro. — Ago calamitato. — Al:
luogo ov* eli* ora,

(SL) Nuove. Venuto poi. Inf., IV, t. 18: Io era
mmro in questo stato. — Aoo. Dimostra comune a que’

tempi l’uso della bussola.

*1. (L) Amor divino. — Duca: Domenico, un de'

cui frati parla si ben di Francesco.

(SL) Duca. Nel Canto XXV a. Jacopo sarà fatto

barone. — Cui. Per onoro di Domenico, Tommaso
onorò Francesco, dacchò l’onore dell'uno ritorna in en-
trambi. O intendasi da cui, cioù clic in Tommaso parla

ad onor di Francesco Domenico stesso.

• (L) Induca: introduca a dirne le lodi. — Ad
UNA: insieme.

(SL) Deano. Dìgnum est de’ Latini. — Induca.
Cic., do Off., Ili, 9; Hor. Sat. I, 2: Pater ille, Perenti

Fabula quem.... Inducit. Som.: In scripturis exetnpla
j

qiurdmn tnducuntur. Per rammentare: Paolo induco

la sentenza d’Arato (Som.). Conv., Il, 2: S’inducono a
udire ciò che dire intendo, certe Intelligente. — Luca.

!
Inf., XVI, t. 22: La fama tua dopo te luca.

&. (li) Inseona: la croce. — Sospeccioso : sospet-

toso o timido.

(SL) Esercito. Ilier. Epist. LXXXIII: Ductor
christiani exercitus. — Insegna. Anon.: Nella leggenda
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l i. Quando 1* imperator che sempre regna,

Provvide alla milizia eh’ era in forse,

Per sola grazia, non por esser degna
;

15. E, com’ è detto, a sua sposa soccorse

Con duo campioni, al cui fare, al cui dire

Lo popol disviato si raccorsc.

16. In quella parte ove surge ad aprire

Zefiro dolce le novelle fronde

Di che si vede Europa rivestire,

di t. Domenico: dice che un frate minore che molto

tempo era ttato compagno di ». Francesco, disse alti

I frati dell'ordine de’ predicatori
,
che maino a tanto che

I b. Domenico a Doma per la conferma»ione del suo or-

dine appo il papa soprastava

,

una noffe orando vide in

spirito Cristo in acre con tre lande in mano crollandole

contro il mondo
,
per li tre visi: superbia, concupiscen- '

sia e avorisia, ne’quali era compreso, volendolo disfare.

Al quale, a' prieghi della madre, perdonò, offerendogli
'

la detta sua madre due campioni (ciò furono s. Dome-

nico e s. Francesco) alla purgasione d'esso, ed a rimet-

terlo sotto a sua signoria.

14. (L) Degna la milizia.

(Fj Milizia. [C.J I Tim., I, 18: Milites... bonam

militiam.

15. (L) SrosA: la Chiesa. — Raccorse: ravvide c

radunò.

IO. iSL) Aprire. Lucr. , I: Et reserata viget geni-

tabilis aura /’aron». — Zefiro. Ovid. Mot., I: 1 «per,

et occiduo qua litora sole tepescunt, Prarima sunt Ze-

phyro. — Novelle. Hor. Carro. , III, 4: Fronde nova.

— Rivestire. Oeorg., II: Graminc resti#.

<F> Zefiro. [Ant.J La somiglianza tra i due

eroi, che il Poeta ha proso a celebrare in singolare

maniera, lo ha indotto a procedere in modo analogo

ragionando di loro; ma in quanto però i due hanno

un’indole distintissima, si richiedevano concetti diversi.

E il nostro cosmografo non poteva profittar meglio delle

condizioni offertegli dal luogo natio dei due Santi a

questo scopo di speciale importanza. — Qui accenna

j

all’ influenza di Zeffiro, vento che spira da occaso, nel-

P affrettare lo svolgersi delle fronde novelle noi nostri

ì
climi; al sito della Cullaroga, forse l'antica Calaguris

nella parto settentrionale della Spagna tra le sorgenti

deU'Ebro e del Douro, la quale non è molto lontana

dulie rive dell'oceano Cantabrico, oggi golfo di Guasco-

gna; e al parere cho dietro alle acque oceaniche, per

j
la loro estensione, talvolta il sole si asconda. Que-

st* apparenza ha luogo intorno al solstizio d’estate, per-

|

chd allora da tutti gli abitanti della terra vedesi tra-

montare il sole tra ponente e settentrione, alla qual

parto sono volti quo’ lidi. Quanto poi al nascondersi

del sole ad ogni uomo rammentiamo che ai tempi del

Poeta, la terra abitata credovasi ristretta fra gli estremi

meridionali dell'Africa e i sessantatrè gradi di latitudine :

17. Non molto lungi al percuoter dell’ onda

Dietro alle quali per la lunga foga

Lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde;

18. Siede la fortunata Cullaroga

Sotto la protezion del grande scudo,

In che soggiace il Icone e soggioga.

19. Dentro vi nacque l’amoroso drudo

Della fede cristiana, il santo atleta,

Benigno a* suoi, ed a’ nemici crudo.

20. E, come fu creata, fu repleta

Si la sua mente di viva virtute,

Che nella madre lui fece profeta.

21. Poi che le sponsalizie fur compiute

Al sacro fonte intra lui e la Fede,

U’ si dotàr di mutua salute;

boreale, e dentro i 180 di longitudine orientala movendo
dalle isole Fortunate. Doveva dunque supporsi cho sem-

pre ad ogni uomo si celasse il solo noll’occano occiden-

tale; e cho talvolta ad ogni uomo si nascondesse in

qualche direzione particolare rispetto all'oceano stesso,

il che qui Danto hu voluto significare.

17 . (L) Onde: dui lido dcil'occano. — Lunga: il di

di state ò pili lungo,— Talvolta: nel solstizio estivo.

(SL) Al. Tasso: Q«an#o è più lungt al fonte. —
Nasconde. Georg., I: Sol.... se condet in undns.

lF) Coni. Pietro: Posto che abitanti non ci fos-

sero giù.

#. (L) Callarooa: Calahorra. — Scudo....: annt

del re di Castiglia dove s' inquartano due castelli e due

leoni; da una banda il Icone sopra il castello, dall'al-

tra, sotto. — Soooioga: sovrasta.

(SL) Fortunata. /Eh., I : Qua te tam lata tu-

lerunt Saculaì — Callarooa. Cahguris de’ Latini. —
Soggioga. Purg., XII, t. 31: La Chiesa che soggioga La
ben guidata.

19 . (SL) Drudo. Da treu tedesco, che vai fedele: •

chiaraaron drudi i vassalli. Nel Convivio cosi chiama

gli amatori della filosofia: e druderia Jacopono usa in

senso devoto: e drudo valeva gentile. — Atleta. Bol-

lando I, 41: AthUtim Còristi fortissimum qui..., sa-

vientis impetum regis fregerat. De Mon., II: Athleti-

santibus prò imperio mundi. — Crudo. /En. , VI : De-

bellare superbos.

90. (L) Come: appena. — Repleta: ripiena.

(F) Repleta. [C.] Lue., 1, 15: Spirita sancto reple-

bitur adhuc ex utero nuitris sua.— Viva. Gen., II, 7:

Spiraculum vita d'ani mai. 2, Cor., V, 4 : Absorbeatur quvd

mortale est a vita (Dalla virtù spirituale). — Profeta.

La madre sognò partorire un caue Manco e nero con

fiaccola in bocca; simbolo dell'abito di Domenico e dello

zelo.

* 1 . (L) Mutua. Domenico nel battesimo promise si

alla fede; la fedo a lui vita eterna.

,1
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22. La donna che per lui l’ assenso diede,

Vide nel sonno il mirabile frutto

Ch’uscir dovea di lui e dell’erede.

23. E, perchè fosse quale era in costrutto,

Quinci si mosse Spirito a nomarlo

Dal possessivo, di cui era tutto.

2-4. Domenico fu detto. E io ne parlo

Sì come dell’agricola elio Cristo

Elesse all’ orto suo, per aiutarlo.

25. Ben parve messo e famigliar di Cristo ;

Chè ’l primo amor che in lui fu manifesto,

Fu al primo consiglio che diè Cristo.

20. Spesse fiate fu, tacito e desto,

Trovato in terra dalla sua nutrice;

Come dicesse : « Io son venuto a questo. »

(SL) Dotar. Troppo dire mutua la saluto tra

la Fedo o Domenico. Ma denota c la degnazioni) delia

Grazia e la dignità dell'uomo che può, per umile affetto,

farsi consorte alla divina natura.

99 . (L) Donna: la madrina clic promette in nome

dell' infante battezzato. — Erede: eredi.

(SL) Vide. Lo sogno con in fronte una stella e

una alla nuca, quasi lume dell'Oriente e dell'Occidente.

93. (L) Costrutto: si costruisse il nome con l’o-

pera. — Quinci: di quassù. — Spirito: ispirazione ce-

leste. — Possessivo: Domenico da Dominus.

(SL) Costrutto. Figuratamente diciamo non c'es-

ser costrutto in un discorso, in cosa qualsiasi ; non tes-

sere valore di significato o d’utilità. Qui adnpra forme

tolto dui linguaggio grammaticale , eh' è parte del filo-

sofico a non pochi grandi intelletti. Mu poetico non

oserei dire che sia. — Possessivo. Vossio (Grani, lai.):

Le voci che significano possessione o proprietà, come re-

gio da re, patrio da padre.

94 . (L) Aiutarlo: lui. Cristo.

(SL) Aoricola. Eccli., VII, 10: Rusticatimem

creatati* ab Altissimo

.

Imagini simili nel Vangelo. —
Orto. Par., XXVI, t. 22: l’Ortolano eterno accennando alla

forma in cui Cristo apparve risorto.— Aiutarlo. Cristo

o 1’ orto? Può sture de’ due: meglio il primo. Ma am-
biguo. Accenna alla parabola dei chiamati al podere: e

anclie al detto che pochi gli operai.

95. (L) Consiglio d'umile povertà penitente.

(SL) Consiglio* Vendè giovanetto quanto aveva,

e diede a’ poveri; morendo disse: chi nel mio Online

indurrà possessioni temporali sia maledetto. — Cristo.

Quando rima con Cristo altra rima non trova degna

che il suo nomo stesso.

(F) Primo. Matth., XIX, 21 : Se cuoi essere per-

fetto, va, vendi quel ch’hai e dà a' poveri.

90. (L) Questo: a patire e pregare.

27. Oh padre suo veramente Felice!

Oh madre sua veramente Giovanna!

Se, interpretata, vai come si dice.

28. Non per lo mondo, per cui mo s’affanna

Diretro ad Ostiense e a Taddeo,

Ma per amor della verace manna,

20. In picciol tempo gran dottor si feo
;

Tal che si mise a circuir la vigna

Clic tosto imbianca se ’l vignaio è reo.

30. E alla sedia, che fu già benigna

Piu a’ poveri giusti (non per lei,

Ma per colui che siede e che traligna),

97. (L) Giovanna in ebraico vai gradita.

(SL) Oh. A?n. , I ; Qui tanti talem gcnuert pa-
rentesi — Felice. Su questo nome giocasi anco ne'

Bollandoti (I, 36 E., p. 138): 0 felici voi genitori di

prole cosi veneranda. ASnM VII: Laurut erat.... Lau-
rentevjue ah ea nomea posuitse colonie. E poeti e filo-

sofi danno peso all'origine de' nomi, sbagliando talvolta,

come quando la Somma trae mania da manere (1, 2, 46).

— Giovanna, [C.] Girol. : Dominus misericors. Dominus
grafia ejtu, e altri: »s>5uifa adullata.

99. (L) Mo: ora s'uffannano. — Ostiense: a studii

di lucro. — Manna celeste.

(SL) Affanna. Può stare affannare per affan-

narsi, c può s’affanna impersonale par quel che adesso

barbaramente « t' affanna , cioè uom s ’ affanna. —
Ostiense. Enrico di Susa cardinale d'Ostia, cementa-
tore delle Decretali nel secolo XIII. — Taddeo. Illu-

stro medico fiorentino: qui Pietro cita il Proverbio:

Dat (hi tenue opta. Mori ottuagenario nel 1206 in Bo-

logna: scrisse conienti, parte editi, sugli antichi libri;

e leggeva in Bologna con lode grande. Si fece per la

cura d’ un papa dare ogni di conto monete d* oro. Era

degli Alderolti. Danto lo nomina nel Convìvio. Altri

meglio intende un Taddeo Popoli, giureconsulto bolo-

gnese del tempo di Dante e gran canonista.— Manna.
Purg., XI, t. 5.

(F) Manna. Joan., VI, 48, 40: Io sono il pane

dì vita. I padri vostri mangiarono la manna nel deserto

e morirono.

99. (L) Circuir: girare intorno per guardia e col-

tura. — Imbianca: si copre di muffa.

(SL) Circuir. Biblico.

(F) Vigna. Inai., V, 3. Jer., II , 21: Io piantai

te vigna eletta, tutta sementa vera: or come mi fi sei

volta in male, vigna d'altrui. Som.: La Chiesa i la vi-

gna spirituale.

30. (L) Sedia papale. — Più che non 6. — No»,
non dico questo. — Lei, sempre venerabile. — Per...:

per la persona del pontefice), ineguale al suo ministero.

(F) Benigna. Ubertino da Casale nel libro De
potentia Papa, citato da Pietro, diceva: Ut papa sit
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31. Non dispensare o due o tre per sci,

Non la fortuna di primo vacante,

Km decima8, qua sunt pauperum Dei

,

32. Addimandò; ma, eontra ’I mondo errante

Licenzia di combatter, per lo seme

Del qual ti fascian ventiquattro piante.

33. Poi, con dottrina e con volere insieme,

Con T uficio apostolico si mosse,

Quasi torrente ch’aita vena preme;

34. E negli sterpi eretici percosse

L’ impeto suo più vivamente quivi

Dove le resistenze erari più grosse.

papa vere, debet habert quod Peirat habuit. Gregorio
^

(tradotto dall' Ottimo): Noi dormo misericordiosamente

a tutti dare li nostri beni esteriori Chi non dà per
j

le pecore a lui commesse la sostanzia sua , come darà

egli per queste l'anima suaf

31. (L) Set: di rubar sei e dare tre in usi pii. —
Vacante benefizio: si cho sia tentato a bramare la

morte altrui.

(F) Sei. Conv., IV, 27 : Ahi malestrui e malnati,

che disertate vedove e pupilli , che rapite olii men pos-

senti, che furate ed occupate le altrui ragioni; e di

quelle corredate conviti, donate cavalli e arme
,
robe e

danari, portate le mirabili vestimenti» , edificate li mi-

rabili edificii, e credetevi larghezza fare! E che i que-

sto altro fare che levare il drappo d’in su l’altare, e

coprire il ladro e la sua mensa

ì

— Pauperum. De Mo-

narch.t jVrc miserct eos pauperum Chritii , quibus non

solum defraudalo fit in ecclesiarum proventibus
, quin

immo patrimonio ipsa quatidie rapiuntur
, et depaupe-

ratur Ecclesia; dum, simulando justitiam
,
escecutorem

just itice non admittunt.... Quum ncc pauperibus, quorum

patrimonio sunt ecclesia; facultates, inde suÒrematur

Male possesso sunt Quid si Ecclesia substantia dif-

fiuit ,
dum proprietates propinquorum suorum exau-

geanturì

39. (L) Seme: la fede.

(SL) Errante. Par., XX, t. 23. — Ventiquat-

tro. Nel trionfo di Cristo ventiquattro i seniori, Purg.,

XXIX. — Piante. Par., X, t. 31 : Di quei piarne Rin-

fiora Questa ghirlanda. - XI, t. 40: La pianta onde ri

scheggia.

(F> Seme. Som.: Seme i la parola di Dio.

33. (L) Volere: zelo.— Preme: piti l’acqua ò fonda,

piti quella di sopra preme
,

o fa rapide lo correnti di

sotto.

(SL) Torrente, Amos, V, 24: Giustizia quasi

torrente forte. — Alta. Georg., IV: Fluminis alta.

(Fi Preme. Leggo idraulico.

31. (SL) Sterpi. Biblico. Inteso alla lettera quel di

Matteo (III, 10; VII, 19): Ogni albero che non fu frutto

buono, sarà tagliato e messo al fuoco. — Percosse.

- _

35. Di lui si feccr poi diversi rivi,

Onde l’orto cattolico si riga

Sì che i suoi arbuscelli stan più vivi.

36. Se tal fu r una ruota della biga

In che la santa Chiesa si difese,

E vinse in campo la sua civil briga
;

37. Ben ti dovrebbe assai esser palese

L’ eccellenzia dell’altra, di cui Tomma
Dinanzi al mio venir fu sì cortese.

38. Ma l’orbita che fé’ la parte somma

Di sua circonferenza, è derelitta
;

Si eh’ è la muffa dov' era la gromma.

39. La sua famiglia, che si mosse dritta

Co* piedi alle sue orme, è tanto vòlta

Che quel d’ innanzi a quel di retro gitta.

40. E tosto s* avvedrà della ricolta

Della mala coltura, quando il loglio

Si lagnerà che 1’ arca gli sia tolta.

.En., II: Oppositasque evicit gurgìte mole t. — Impeto.

Semini.: Lo impeto della decima onda percuote mag-

giormente. — Resistenze. Seraint.: Se d’alcun punto

gli erano contrapposte travi o sassi, andava schiumoso

e fervente , e più crudele per lo contrariamelo.

33. (L) Rivi: seguaci.

(SL) Poi. Mori nel 1221. — Riga. Eccli., XXIV,
42: Rigabo hortum meum plantationum.— Orto. Cant.

Cantic., IV, 12; V, 1; Lue., XIII, 19.

30. (L) Una: Domenico. — Briga: guerra.

(SL) Briga. Purg., XVI, U 39: Prima che Fe-

derigo avesse briga.

3T. (L) Altra : Francesco. — Tomma : Tommaso
d’ Aquino ne disse le lodi.

(SL) Altra. Nel Canto procedente usa l’ima-

gine della barca; qui del carro; noi XXXII del Pur-

gatorio (t. 43), del carro: 0 navicella.

3H. (L) Ordita...: il suolo impresso dalla parte pih

alta delta ruota, non d pib seguito. — Murra: il vino

6 guasto.

(SL) Somma. Ovid. Met., II: Aurea tummje Cur-

vatura rotar. Ma qui non s'intende se non por la gran-

dezza della ruota, dacché la parte somma per lasciare

traccia dell’orbita, deve pure scendere a terra. L' iraa-

gine non si presenta evidente.

39. (L) Gitta: pon le calcagna ovo Francesco la

punta de’ piedi.

(SL) Gitta. Vulg. Eloq. : Anteriora posteriora

putantes. Non chiaro, se non s'intende dello scalciare,

o dello sforzo che deve fare l'uomo per andare a ri-

troso. Seaoncbè, anco il latino mittere e il greco

nell' uso moderno dicono moti di minore émpito.

40. (L) Loglio...: i Religiosi cattivi saranno in giu-

dizio separati da' pii.
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41. Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio

Nostro volume, ancor troveri» carta

IT leggerebbe : € I* mi son quel eh’ i’ soglio. »

i
42. Ma non fia da Casal, nè d’Acquasparta,

Là onde vegnon tali alla Scrittura,

Ch* uno la fugge, c l’ altro la coarta.

43. Io son la Vita di Bonaventura

Da Bagnoregio
;
che ne’ grandi ufici

Sempre posposi la sinistra cura.

(8L) LaqnkrA. Queste personificazioni quasi in-

volontarie diffondono per tutto la poetica vita.

<F> Ricolta. Som.: La messe è la percezione

dell'eterna rifa. Jean., IV ; Chi miete raccoglie frutti di

eterna vita. — Inolio. Mutili. , XIII, 38: Zi*anta....

filii nmt nequam. Aug. : I molti grani del frumento

eh' empiono il granaio son pochi in comparazione delle

paglie. — Arca. Matth. , XIII, 30: Raccogliete primo

la zizzania e legatela in fasci da ardere; il grano am-
montate nel mio grunojo. Nel XXIII: Arche ricchissi-

me.... A seminar.

41 . (L) Volume: ordine. — Carta: frate. — U’:

dove. — Sor buono.

(SL) Ben per ma, bensì (Gio. Vili.). — Foglio.

Metafora frequente nel Nostro.

IV- (L) Fu: buono. — Figge come rigida. —
Coarta: stringe oltre al giusto.

tSL) Casal. Frate Ubertino da Casale scrisse

Proloquium de polentia p>tp<e, e gli si dimostrò sovcr-

chiamento severo. Nel 1310 a Genova si fece capo degli

zelanti, e promosse uno scisma Bell’Ordine (Wadding.,

Ann. Min.).— Acouasparta. Matteo, cardinale noi 1302,

veniva in Firenze a portare, anziché pace, discordia, e

ad abbassare i Bianchi (Dino, p. 52) e inualzurc i Do-

nati: poi, minacciato di morte <p. 51. -Vili., Vili, 48).

— Fuooe. L’allargarsi A un fuggire, onde la forza cen-

trifuga. Par., XV, t. 35: ’L tempo e la dote Non (Ug-

gia quinci e quindi la misura.

43 . (L) Vita: anima. — Bagnoregio: Bagnorea, in

quel d’ Orvieto. — Sinistra: mondana.

(SL) Vita. /Eh., VI: Tenues sino carpare vitas.

— Bonaventura. Cardinale e Dottore di s. Chiesa, ge-

neralo de’ Francescani, por diciolt’anni lettore noli’ U-
niversità di Parigi. Nacque noi 1212: morì d'anni cin-

quantatrd.

(F) Sinistra. Eccli., X, 2: Cor stulti in sinistra

illius. Esceh., XVI, 46; Matth., XXV, 33. Destra anco

nella Bibbia ha senso di bene. Gen., XLVI1I, 13, 14, 17,

18; Paul. XV, 8; Marc., X, 40. Som.: La sapienza e

gli altri beni spirituali appartengono alla diritta ; il

temporale nutrimento, alla sinistra. Nota l’Anonimo:

Che.... è bello e laudabile il lodarsi qui (in cielo).

44. Illuminato e Agostin son quid.

Che fur de’ primi scalzi poverelli

Che, nel capestro, a Dio si fero amici.

45. Ugo da San Vittore è qui con dii,

E Pietro Mangiudore, e Pietro Ispano,

Lo qual giù luce in dodici libelli;

46. Natan profeta, e ’l metropolitano

Crisostomo, ed Anseimo, e quel Donato

Ch’ alla prilli* arte degnò poner mano.

47. Rabàno è qui : c lucerai da lato

Il Calavrcse abate Gioacchino

Di spirito profetico dotato.

44 . (L) Illuminato e Aoostin: Francescani pii e

dotti. — Quia: qui.

(F) Amici. Sap., VII, 14: Fatti partecipi dell’Or-

micisia di Dio.

43 . (L) Elij: essi. — Gib nel mondo. — Luce: ri-

Mplende di fama. — Libelli: libri.

(SL) Uoo. Teologo d’ Ipri, poi dottore in Parigi.

Scrisse de* Sacramenti; mori circa il 1138. Ugo e il

Maestro delle sentenze citanti nella Somma : I detti

! d’ Ugane da s. Vettore sono magistrali
, e hanno forza

j

d'autorità.— Makoiadore. Comeatore, lombardo: scrisse

J

d’istoria ecclesiastica o di teologia: seppellito in Pa-

rigi dove fu precettore. — Ispano. Lesse a Bologna:

scrisse dodici libri di logica e altri di teologia. — Li-

belli. Per fióri nel Convivio. E anche capitolo e arti-

colo sono diminutivi di forma pib che di senso.

44». <L) Arte : grammatica.

(SL) NatAn. Che corresse re Davido. Rog., II,

VII, 2.— Crisostomo. Arcivescovo di Costantinopoli; per

voler riformare il clero, fu amato dal popolo, odiato dai

grandi; morto in esilio. — Anselmo. Di Cantorberr,

arcivescovo, nato in Aosta: gran teologo. Morì nel 1109.

O s. Anseimo di Lucca. — Donato. Grammatico, mae-

stro a b. Girolamo. — Prim’. Cosi anche il Boccaccio,

la Grammatica prima delle sette liberali.

47 . (SL) Raiiano. Secondo l'Ottimo, fratello di Beda,

scrisse De prnprietatibus rerum, e d’astronomia. Secon-

d’ultri: Mauro, tedesco: che scrisse conienti alla Bibbia,

e fu il primo teologo de' suoi tempi: monaco a Fulda;

studiò a Tours sotto Alcuino, mori nell’ 856 arcivescovo

di Magonza.— Lato. Numerati che gli ebbe via via in

giro, vieno da ultimo al suo vicino.— Calavresk. Ca-

tarro scrìve il Villani (111, 4). Nacque in un borgo

[Tesso Cosenza, mori nel 1202. — Arate. Cisterciense

in un monastero da lui fondate. Di lui correvano molte

profezie; una tra le altre che annunziava la nascita

dell'Anticristo nel 1260. Un'opera di lui fu dannata dal

j

Concilio IV Latcruneuse. Ammetteva in Dio quattro

persone, ma poi si sottomise alla Chiesa: u Onorio III

lo disse cattolico. Fu veneruto in Calabria. Montaigne,

I, 9: Ce Hvre de Joachim abbi calabrois , qui predisoit
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48. Ad inveggiar cotanto paladino

Mi mosse la infiammata cortesia

Di fra Tommaso e il discreto latino;

tous lei papes futura, leura noma et forma. Lo cita Ar-
mannino nello suo FioritA. Scrisse anco un Contento

a Geremia o un libro Salterio decachordo. — Sfirito.

Som. : Fervente di spirito profetico.

4H. (L) Diveggiar: emular nella lode. — Paladino
della fede (Domenico). — Cortesia in Ioduro Francesco.

— Discreto: retto a modesto — Latino parlare,

. (SL) Inveggia R. Inveggia per invidia, noi VI del

Purgatorio (t. 7). Qui vaio emulare in bene corno por

antifrasi. Gli esempi ne mancano, ma devo essere stato

E mosse meco questa compagnia. —

dell' uso, cbò nulla lo scuserebbe a adoprarlo in senso

sì direttamente contrario e fuori di rima o dopo un

discorso di lode sì ampia. Ma siccome emulare vaio in-

vidiare, o zelo e geloso hanno la medesima origine, il

simile devosi erodere d' inrecare. — Latino. Mon-
taigne, III, 0: Envera lesquclles la sapesse ménte per-

drait son latin.

(F) Discreto, Conv., I, 11: La parte razionale

ha tu' occhio col quale apprende la differenza delle cote,

in quanto tono ad alcuno fine ordinate : e quest ’ è la di-

screzione. Passar.: Ordinata e discreta dottrina. Grog.:

ScientUe discretione. - Indiscrctum silentium.

Le anime qui sono lumiera, candelo, cero, ardenti soli:

e, o come figuro o come similitudini, vengono qui lo ima-

gìni dell'alone o dell' irido, delle stelle ebo rotano vi-

cine a* poli, dell'ago che si dirizza alla stella. Ma tra

le più belle di tali imugini, perchè piti semplice o piti

spedita, e perché motto nella luce la vita o l'aire ito. d

nel verso: Del cuor dell* una delle luci nuore. Quella

degli spiriti b ruota gloriosa, meglio che santa mola.

La figura del cerchio non simboleggia qui solo la per-

feziono immobile , e quasi arida , del matematico
, ma

Tuffetto e l’Armonia della danza. Onde, fatta promiscua

la beatitudine ai duo sensi, lo splendore dell'un cerchio

ò rappresentato com'eco dall'altro; e i canti celestiali

son detti da meno delle umane armonie, come è meno
della luce diretta la luce riflesso. Sovrana la terzina

del cantare e del fiammeggiarsi ; ma piti potente, perchè

più schietto il verso: E moto a moto, e canto a confo,

colte. Meglio era non nominare le sirene e le tube; ma
del suono argentino le copre l’orologio che intuona, sulla

prìm’alba, l’inno d’amore a Dio. Gli spiriti illuminati di

dottrina pia, meglio che cinti di mirto o di laurea, son

essi rose sempiterne, un serto beato ; ghirlanda infiorata

di piante varie, che fa corona al Poeta, e vagheggili

la bolla donna che lo avvalora a salire. G se la fiala

del vino di lassù non vi gusto, specchiatovi in quell’ao

qwi che al mare non si cala, modo efficace per dire elio

ai buoni non consentire al bene ò impossibile, o ram-

menta la bella mossa d’Ovidio: Xant/ie, retro propera,

versceque- recurntae lymphce: Sustinet (Enoncn descruisse

Paris.

La Povertà, sposa a Cristo, è sposa a Francesco: al sa-

cro fonte celebrasi lo sposalizio tra la Fedo e Domenico. E

nondimeno Domenico n'è il drudo amoroso; Francesco e

Povertà sono amanti: Francesco e Domenico sono prin-

cipi e duchi e compioni con valore unanime militanti.

Domenico è Atleta santo che combutte per il seme evan-

gelico, del quale ventiquattro piante fasciano (imagi ni

non so se bene accozzate) il Poeta, ancb’esso ai nemi-i

crudo, e non a soli ì nemici della fede, il Poeta le cui

parole son seme assai volto che frutta infamia a chi

10 irritò. Ma non a caso ò delta civil briga quella che

Domenico vinse; e pare che Danto volesse nella religiosa

additarci la guerra degli Albigcsì sociale. I/alleta e

duca è anche agricofa ; e del suo torrente si fanno nei

che irrigano l’orto Cattolico; o di lui stesso o de' suoi

eredi esce mirabile frutto. Francesco d’oriente ritorna

al frutto dell' ìtalic’erba. Ma se Torto ha arboscelli av-

vivati da que’ rivi, c se il forre»»fe percuote con impeto

negli sterpi; la vigna che il duca circuisce, imbianca di

muffa malsana, patisce della crittogama, se il rignajuoto

è reo; cosi come la pianta dell'ordine religioso, mal

coltivata, dà male scheggia; o il loglio prodotto dalla

mala coltura , indarno si lagnerà che il luogo ne’ gra-

nai gli sia tolto. Ritorna T imugino della muffa nelle

botti dell'Ordine mal fornite di gromma: tanto siamo

lontani da quella verace manna che Domenico amò.

I due principi ordinati per guida alla Chiesa, non-

ché avere chi li segua, hanno famiglia che si cac-

cia a ritroso. Domenico è messo e famigliare di Cristo;

e guidava in sul primo una greggia d’agnelli: France-

sco è archimandrita o patriarca. Ma la greggia da ul-

timo diventa un volume, in cui qualche carta parla tut-

tavia buono cose.

Pare che, facondo parlare Bonaventura in nomo di

tutta la ghirlanda, e però anco di Donuto grammatico,

Danto qui si compiacela in locuzioni di scuola: dodici

libelli, qual era m costrutto, coni’ t detto; se interpre-

tata vai come si dice. E già, a proposito d' Assisi, anche

Tommaso: Non dica Ascesi, chd direbbe eorto; &fa oriente,

se proprio dir vuole. Senonchd il discreto latino era della

lingua comune: ed ò a me bellezza morale, degna del

Paradiso e di Dante, o della Repubblica conventuale e

della civile, che Bonaventura, l'altissimo ingegno, chiami

11 compagno suo illustre non con altro titolo che Fra

Tommaso. Cosi, bello, tra gli altri, è il semplice modo;

come dicesse: in son venuto a questo; che rammenta la

sublime semplicità del Vangelo: ad hoc veni.
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IL CORAGGIO RELIGIOSO.

.

Anco alle lodi di Domenico va innanzi un prenotalo

,

ogni uom si nasconde (1); senonchè i versi chefanno sentire

non però cosi splendido come l’altro ; anche qui abbiamo la primavera e mostrano in un alito di zefiro tutta Europa

il solilo Iraslalo: Lo’mperador che sempre regna (1). et re- rivestita di fronde, non invidiano a quanl’ha il precedente

gni ejus non erit finis (2). E anco in Cicerone: Il comune Canto di fresco c lucente. Della infanzia di Domenico è

maestro e imperatore di tutti, Dio (3) (senonchè ambedue parlalo lungamente, e del sogno del cane colla fiaccola in

le voci avevano altro senso a lui dal moderno); e Tom- bocca a simboleggiare insieme e la luce del vero c la cac-

maso paragona Dio a’ re, gli angeli a’ suoi ministri (i): e eia de’ nemici: ma della puerizia di Francesco nulla, per-

doveva poi il Monti venire a parlarci del biondo imperniar chi troppo c’era da dire della sua vita, e dell' alto e pio

della foresta ,
che pare un erede d' Arminio e di Rodolfo. suo resistere al padre mercante, c del coraggioso e altero

Notisi, di grazia, differenza evidente, e, quand’anco non amore alle cose disprezzate dal mondo audace e superbo;

avvertila dallo stesso Poeta, certo non casuale, tra le lodi e della sua regale sommessione all’autorità religiosa, e del

de’ due uomini c de’ due ordini. Primo si fa intorno al pellegrinaggio in cerca di palma sanguinosa dinnanzi al

Poeta e a Beatrice il cerchio de’ Domenicani, poi intorno principe barbaro, e del ritorno alla terra italiana siccome

a quello, a più ampiamente comprenderlo, la ghirlanda de’ matura a messe di vita; e de’ primi seguaci , nominati a

Francescani, come un secondo arco di pace: e siccome uno a uno siccome degni di storia; e della impressione

nel moto de’ cieli il più lontano è il più rapido c il più delle stimmate (2) che, anco scientificamente riguar-

rfirtno (3); cosi qui i fratelli di s. Francesco per compiere data , poteva essere elfelto della meditazione intensa

di pari il giro con gli altri intorno alla Donna di virtù, accalorata da un’ imaginazione possente c dell’ amore

non può che non si muovano più veloci. E siccome più su ardente alia cui passione corrisponde altrettanta com-

vedremo venire per primo Pietro e ragionar della fede

,

passione; e finalmente della povera morte che, pri-

poi Iacopo della speranza, c poi Giovanni della carità che valido il corpo di bara, gli dà templi magnifici per monu-

di tutte è maggiore (6); similmente qui, al serafico in menti, c per lapide libri immortali . e per esequie suono

ardore (7) precede in ordine di narrazione, non di gloria, immortale di cantici. Tranne quel che narrasi della prima

il cherubico in sapienza. A Francesco è sposa la sposa di età di Domenico, il resto si riduce a dire: chiese combat-

Cristo c compagna fidata iosino alla morte, la Povertà per tere, e combattè fortemente. I poverelli di Francesco nel-

la quale gli uomini sono beali e re (8) , dalla quale se- l'umile abito si fecero amici a Dio (3); l'amante fedele

gnatamenle come da più luminoso suggello , vuole il (che questo è il senso tedesco di drudo), l’amante della fede

Figlio dell’uomo che sia riconosciuta la sua buona nove!- è benigno a" suoi, crudo a* nemici non suoi propri* ma di

la (9): della povertà di Domenico ò fatto un cenno; ma sposa quella. Nè crudo qui vai crudele, ma ò, come Manto , la

gli è data, come a tulli i Cristiani, la Fede, c questo nel vergini cruda (i), o come il crudo sasso ove Francesco

battesimo, e la madrina come per mandato, si sposa in da Cristo prese l'ultimo sigillo (5) alla sua religione. Or-

nome di lui. Francesco ò sole oriente a similitudine di mai la scienza storica ha posto in luce , e porrà sempre

Gesù ; Domenico nasce in quella parte di dove lo Sol... ad meglio , come le divisioni nella Chiesa fatte da certi ere*

(1) Ter*. U.- {*) Lor., t. 33; EioH., XV, 18; PmLX,I(1 CXLY,
IO; Apoc., XI, IS. S«p. , III, 8: Regnerà II Signori in perpetua. (1) Ter*. 17. — <t) In nn Inno Cernii irrrut Rr.lrmpturrm Pai-

UtB., Ili, ICO. • Tob., XIII, 1 , 13 : li rtgma tuo (n tulli 1 terufi. . imw impauibilea\ Savlorum imp/ralorrm Tarn piu n» , (*>m Ambì-

/I regna Si lui I» impiumo. Amlir., de Off
. 1, 19. L' imperatori lem; Trrborum amili Unorrm l'ira non rffabilrm. Vtriejc monili

titmo.— (J) De Repabl., III. - <t) Som . 4. IH. - (5) |»*r., XXIII. In/Tamtnolur Vietali rernenfilm* : Cor Frauditi (rautformatur
— {•) Pani, ad Corlmh. Par., XXIV, XXV, XXVI.- f7> Par., XI, Amori! ardoritui ; Carpai ttro max nnlalur Miranda tligmaUbui.

t. 1 J. — IH) Manto. — (f) Haliti. , XI, S : Pauptrti eraugtlixanlur. {3> Ter*. *4. - (4) Ini., XX, 1. 1*. - (5) !*«., Xt, t. ».

Digitized by Google



241 CANTO XII

tici, fossero guerre civili e sociali e dovessero per la dura

necessità de’ tempi e per l’esempio dagli stessi dissidenti

dato, essere so non sempre, talvolta combattuto anco

con la materiale forza. Non è però che i mansueti non

siano collocati più in alto; c a lode di Domenico basta

bene eh’ e’ fosse benigno a’ suoi quand’altri, invertendo il

detto di Dante , si mostreranno crudi a’ suoi e benigni a’

nemici. Ed è lode assai che di quel torrente, che si viva-

mente percuote nelle resistenze, si facciano rivi da quieta-

mente annaffiare la buona pianta. Del resto anco France-

sco a Dante ò una ruota della biga (I) in cui la Chiesa

difende $ò stessa, e ambedue insieme militarono come

campioni (2). Dello cho a denotare il decadimento del valor

vero cristiano dicasi che 1’ esercito di Cristo si movesse

non solamente tardo ma sospeccioso, perchè il sospetto

fiacca il vigore e della mente e dell' animo , e spegnendo

quella carità che discaccia il timore (3) , induce vigliac-

cheria. E perchè nella vita di Domenico par che il Poeta

non ami fermarsi (senonchè della patria di lui fa cenno

onoralo e notabile in mezzo a' biasimi di tanti popoli e

regni), esce, con digressione che strettamente s’attiene al

tema, anzi è l' intimo del tema stesso, a dire de’ mali della

Chiesa, e non a caso ripete che ella fu già benigna.... a*

pot eri giusti (4), per congiungere in uno e la benignità

di Domenico a’ buoni, e il tenero amore di Francesco alla

povertà e a’ suoi seguaci. E il cenno del dispensare o due

o tre per sei (5) rende meglio ragione del Canto quinto e

della severità dal Poeta opportunamente voluta nella per-

mutazione do’ voti. Ma qui , come sempre , dislingucsi la

sede da colui che ci sta (6).

Nelle ghirlande degli spiriti seguaci a Francesco e a

Domenico non sono i due Padri i quali vedremo in luogo

più cospicuo abbellire la rosa sempiterna (7) , senonchè

ivi si nominano Francesco, Benedetto, Agostino; il nome

di Domenico v’è taciuto. Non però tutti ne’ due cori son

frati, ma i due fondatori danno loro come l’ insegna c il

colore; e nel serto de* dilTonditori del vero per via della

scienza, trovasi con altri Dionigi Areopagita c Boezio, Oro-

sio c Isidoro, Graziano e Beila, e Salomone della cui

salvazione si dubitava; ma Dante, che ha lo chiavi del

cielo, le apre , il povero esule , al magnifico re
,
che era

anco in terra meno magnificamente addobbalo de’ gigli

della valle. Tranne Salomone e tranne Sigierà , ch’ebbe

parte grande c onorata nelle faccende civili, gli altri quasi

tutti son uomini di mera scienza; ma nell’ altra ghirlanda

de' diffonditori del vero per via della carità, sono uomini

di vita attiva; e Natan, il coraggioso riprcnditore di re; e

un altro Natan , la cui eloquenza pareggia talvolta quanto

ad arte, i capolavori pagani, e quanto a fecondità di con-

cetti li vince: dico Giovanni Crisostomo: e ci ha luogo

0) Ter*. 3*. - {«» Ter*. IS e 13. - (3) /«in. Spiti. , I, IV, 18

C^tritai foriti millfl rimarrai. — (t) Ter*. 31). — <3) Terz. 31. —
(6) Terz. 30. - (7J Par., XXX, U *3.

anco Donato, forse come maestro d* un’ altra anima elo-

quentemente coraggiosa ed affettuosa elegantemente, Gi-

rolamo (I). Nell’ una ghirlanda Isidoro etimologo, nell’al-

tra Donalo grammatico: e Dante era filologo per la vita;

ma la filologia intendeva al modo del Vico, che ne fece

anch’egli visiono sopramondana, c soliloquio se non dram-

ma : ma soliloquio al modo d’Agostino e dello Shakspeare,

non già dell’ Altieri.

Dall’ ultimo verso apparisce che Bonaventura
, loda

Domenico in nome di tutta la sua compagnia; e che

il simile fa di Francesco in nome della sua Tommaso
d’ Aquino: e innomedi tulli sono da intendere i bia-

simi a’ frati degenerali; chè de’ Francescani buoni Dante

dice poche le carte in lutto il volume, e poco panno

volersi alle cappe de’ buoni Domenicani. In un luogo ado*

pra il traslato della barca e della merce; in un altro, del

carro c dell’ orbila; ma nella medesima terzina dal carro

passa alla bolle, e dice della muffa succeduta alla gromma

sana, come già sul principio dal riti della.... fiala passa

alle piante di cui s'infiora la ghirlanda beala (2), e poi

dal gran dottore alla vigna che imbianca, quasi presentisse

la malattia peggiore che quella delle uve , la malattia de’

dottori.

.Ma non sono queste le bellezze di Dante: e i maestri me-

glio che i coment alori devono insegnare a discernerle.Non è

però da notare tra' difetti, quand’anco non si voglia ammi-

rare come bellezza , certa mostra d’ erudizione fatta con

intendimento meglio che erudito; come quando egli ac-

cenna ai nomi di Domenico e de’ genitori di lui, e quando

al verso scolastiso Dal possessivo di cui era lutto, premette

Quinci si mosse spirito a nomarlo (3), ove vedi uno spirilo

scendere e ispirare il nome come quel di Giovanni (4).

I
Nè questo parrà gioco a chi rammenta gli accenni quasi

filologici che fa Omero ai nomi divini e agli ontani, c que’

di Virgilio alle Are, o\ì‘ assillo, all’awe/fo (5), e i cenni bi-

blici all’intima corrispondenza dei nomi con le cose; a

chi ripensasse quel della Somma: Sovente dalle proprietà

esteriori compongonsi i non» a significare le essenze delle

cose (6). Ma fossero anco difetti colesti , bene li compen-

serebbero versi cosi pieni di senoo e vivi di imagiui come:

(1) Nominalo nel XXIX del Paradiso, 1. 13.- (*) Par.. X, 1. 30 a

SI. — (3) Terz. t3.— (I) Zadk, XII, IO: Ktftuulom... «pnilum pra-

lite ri prcnun.— |J) ^Sn., I Sasa, iwaut /lofi medi!* qu* in fin-

filimi .Irai. Georg. , III: Cui nome» «alto flomanun» rti , miro*
Grati verter* Corani**. • IV : Fiat in prulti, cui nomea <om«Un Fe-

rire ajrirufir. .Eri. . XI : Siutriufue ovari! Nomine Cium (11* ,
mu-

lata purIr, L'amit/nm. VI Nplriut, llMnun nowrn , Ina poiluma

prol/i. • III: E>l tatui, Iterprriam Crai! ropniimine rfirwnl... Siine

fama, miimrr» Italiani tfixilts , duri i dr nomine
,
grntem. - VII:

Cfantui... Claudia nunr a qun diffundilttr ri Inhat ri peni. - Vili:

A quo poi! Itali (furtum copnontinr Tybrfm Mximtu : amili! «uni
orine Attinia nunteli. Che rammrnU: Come quel fiume.... Che il

thiama Argvarhrla.... F. a Forti di quel nome / ramni* (Inf-, XVI,

1. SS, 83>. - Un'arena ch'ha nome C .4 rr Siano.... Là ‘e* ‘I carabo

l

chi» ili ernia runo (Hurp., V, i. 39, 33). Non turno i Bilia ri orti ; ma di-

tnotirano I' im|iortanu elle per lellnlo danno pi' litprpnl prandi al

mitili delle mie, ne* quali ««no «««mie e le loro origini e le ragioni.

- (•) Som., I, I, 18.

io
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Inficine
,
a punto e a rolcr, qwtarsi (1) , dove lu fedi la

precisione degli atti concorde alla unità de’ voleri, la pre-

cisione in cui consiste la potenza c dell' armonia e il’ ogni

bello. E chi vuoi saggio di splendore di modi, seuz’uscire

di questo Canto veda dalla benedetta fiamma che I’ apre ,

alta infiammata cortesia che lo chiude , il cerchio lucente

di beali che chiude un altro cerchio di beati , come due

ghirlande di rose sempiterne, che si fiammeggiano luce con

luce gaudiose e blande (2), e si muovono e quotano cosi

(I) T*n. *. — (l) T#r*. 7 • S.

concordi come due occhi al volere della medesima anima,

e paiono l’ una iride dell' altra, iride canora (1) e di tale

soavità che le umane armonie sono luce riflessa a quei

paragone. Il Poeta si volge ad essi com'ago calamitato alla

stella. E il traslato di luce (2) più volte ritorna; e lotto il

Paradiso è luce penetrante e penetrante armonia.

(I) La iltnilltudine doppia, ricamata qua») l'una sull'altra, dal* i

l'eco • dell’Iride, pud essergli*! offerì.» pensando quel di Virgilio
t

Georg., IV: Fociifue offerita multai imagi) ; più bello Che In Ora*

alo, Od.. I. 13: Caci» Dean rn/ut reame! /orma Acuirà imajn. --
(

(S) La gloria Uro murine luca (t. I». - Lue in dodiel librili (l. 45).

• Liuimi da ialo (I. 47).
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CANTO XIII.

Argomento.

Danze e canti, espressi in nuova maniera. Domenico spiega come Salomone fosse il

primo in sapere : cioè come re. Più alti di lui furono Adamo e Cristo, siccome quelli in

cui Dio immediatamente operò, non per mezzo delle influenze celesti le quali sono vivis-

sime nel primo mobile, ma di sfera in sfera indeboliscono: e Ut materia mortale ad esse

resiste. A proposito di questo re, tocca della vanità di certi studii scolastici ; della vanità

degli eretici in volere intendere a capriccio le sacre parole ; della vanità de’ credenti ih

fare dannato chi i forte salvo.

Le prime terzine del Canto son le più vite. Nota le terzine 5, 7, 10, 13, 18, 19, J1
, 23, 24,

33, 38, 40, 41, 44 alla fine-

1. Imagini, chi bene intender cupe

Quel ch’io or vidi (e ritegna l’image,

Mentre ch’io dico, come ferma rupe)

2. Quindici stelle, che in diverse plage

Lo cielo avvivan di tanto sereno

Che soverchia dell’ aére ogni compage :

I. (L) Con: brama. — Imagi: imaginc.

(SL) Imagini. Duo son le corone di fiamme: l’una

*’ aggira in contrario all'altra. — Cm. Vive cùpido e

altri: anche capere sari stato dell'uso.

(Fj Imaoini. Anco in s. Tommaso nel linguaggio

filosofico , invece di tupporre
,
dioesi di coso corporeo

iinapinemur.

*. <L> Stelle fisse, di prima grandezza; poi le sette

dell' Orsa minore; poi le due che terminali la maggiore.

— Plaob: plaghe. — Compage: densità.

(SL) Avvivai. Luce riva 6 quasi sbiadito dall'uso;

avvivar di sereno è splendente di fresca luce. — Com-
pagk. Non pare proprio, ma fa vedere i vapori ristretti

quasi in principio di congelazione, eh’ è il senso greco

del vocabolo da cui questo deriva. /En., V: In nubem
cogitar cier.

(F> Quindici. [Ant.] Per darci una imagine della

soave bellezza do' due celesti drappelli, formati dai ven-

tiquattro santi Dottori, il Poeta ricorre alle stelle. Delle

quindici di prima grandezza, sovorchianti ogni aerea

compagine, collocate in diverso regioni del cielo stellato

in ambodue gli emisferi, e registrate nell'Almagesto; con

lo sette più lucido dell’ Orsa maggiore, i sette trioni

costituenti il carro di Boote, il quale alle nostre latitu-

dini non tramonta giammai; e con le due più brillant

3.

Imagini quel Carro a cui il seno

Basta del nostro ciclo e notte e giorno,

Si che, al volger del tèmo, non vien meno :

dell’Orsa minore, le quali restano alla bocca del corno

effigiato da questa costellazione ed avente principio

dalla stella polare, che ò prossima all'estromo superiore

dell'asse del mondo, giusta il sistema di Tolomeo; com-
pone due sogni astronomici di egual numero di elementi
e della forma clic assunse Arianna morendo, cioè cir-

colare, per modo che l’una corona abbia neU'altra i suoi

raggi, cioè siano concentriche. Indi suppone che queste

celestiali ghirlande si muovano in giro d'intorno a lui,

di maniera cho P una vada in una direzione
, mentre

nell'opposta va l'altra; il prima o il poi, avendo anche

rapporto di opposizione. Ma tal somiglianza è appona
l’ombra di quello eh’ e' vide; perciocché tutto quello che

possiamo avere in uso quaggiù, da cui trarre argomenti
a composizioni di fantasia, rimane di tanto inferiore a

quello cho avviene lassù, di quanto resta indietro il

moto della Chiana rispetto a quello del primo Mobile.

Della velocita di questo è da argomentare da quel poco

che dicemmo della rapidità della spera stellata, ecce-

dente la veemenza del fulmine; e della lentezza del

fiume Chiana, che nella provincia di Arezzo separa le

montagne degli Appennini e dcll'Amiata, argomenteremo
pensando lo stato paludoso di quella regione, o quanto

piccola doveva essere la pendenza dell' altipiano su cui

verso Tevere scorreva in quel tempo, se poi si potè

rivolgere essa Chiana e metterla in Arno. Qual potenza

di rilievo in tal quadro disegnato
, e quale armonica

composizione di disparate dottrine!

9. (L) Canno...: che mai non tramonta dal nostro

emisfero. — Vien meno: sparisce.
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4. Imagini, la bocca di quel corno

Che si comincia in punta dello stelo

A cui la prima ruota va dintorno,

5. Aver fatto di sè duo segni in cielo,

Qual fece la figliuola di Minói

Allora che senti di morte il gelo ;

0. E 1* un nell’ altro aver li raggi suoi,

E amendue girarsi per maniera

Che 1* uno andasse al prima, e 1*altro al poi:

7. Ed avrà quasi l’ombra della vera

Costellazione, c della doppia danza

Che circul&va il punto dov’ i* era :

8. Poicir è tanto di là da nostra usanza,

Quanto di là dal muover della Chiana

Si muove il ciel che tutti gli altri avanza.

9. Lì si cantò, non Bacco, non peana,

Ma tre Persone in divina natura,

Ed, in una sustnnzin, essa e 1* umana.

(SL) Seno. Georg., II: Extremi tinti» orbi».

4. <L) Bocca...: nell' Onta minore le stette han forma

di corno, il cui principio ò vicino alPestremila detrasse

sul quale il primo mobile gira.

5. (L) Segni: costellazioni.— Minói: Minosse; Arianna.

(SL) Sbom. Georg., I: Quo tigno caderent Austri.

— Minói. Anco in prosa, dacché nel genitivo faceva

Afóióix. /En., VI: Minota regna. Ovid. Fast., V: Boc-
cilo plaeuitse coronata Ex Ariadncco ridere.. .. Morendo
Arianna, Bacco mutò in ìstelle la sua corona ch’ò verso

tramontana.

G. (L) Aver...: far duo centri concentrici, c girar

l'uno innanzi, l'altro indietro.

iSL) Andasse. Arisi. Pbya.: Ad minus profìcisci

rei ad tnajus.

(Fi Prima. Conv., IV, 2: Il tempo.... i numero di

movimento, secondo, prima e poi. Arisi.: Il prima e il

poi tono primieramente nel luogo. - Il prima e il poi, lo

I

conosciamo nel moto in guanto i momenti di questo si

possono numerare, - Il tempo i il numero del moto an-

. tecedente e del susseguente.

1- (L) C'incvi.ATA: girava intorno.

». (L> Chiana. Lentissimo fiume toscano. — Ciel:

nona spera.

(SL) Ciel. Purg. , XI, t. 3ll: Un muover di ciglio

Al cerchio che più tardi in cielo è torto.

O. (L) Peana : a Febo.— Sostanzia
:
persona.— Essa:

Natura divina.

(SL) Bacco. Georg., II: Nume te. Bacche, earunn.

- Rite smini Bacche dicami» honorem Carminibus pu-
trii*. — Peana. Io Bacche, io Poran.... /En., VI negli

Klisii: Vexcentes, hrtumque charo Renna canentes. Forma
1

dell'accusativo greco; come in Culcunta (Inf., XX), e

altri.

10. Compiè ’l cantare e il volger sua misura;

E attosersi a noi que’ santi lumi,

Felicitando sè di cura in cura.

11. Ruppe il silenzio ne’ concordi numi,

Poscia, la luce in che mìrabil vita

Del povere) di Dio narratà ftimi ;

12. E disse: — Quando Luna paglia è trita,

Quando la sua semenza è già riposta ;

A batter 1’ altra, dolce amor m' invita.

13. Tu credi che nel petto onde la costa

Si trasse per formar la bella guancia,

Il cui palato a tutto il mondo costa;

li. Ed in quel che, forato dalla lancia,

E poscia e prima tanto soddisfece

Che d’ ogni colpa vinco la bilancia ;

(F) Sostanzia. Paolo, dol Verbo: Qui cum sii....

\ figura substantiar eju* (Ad ITebr. , I, 3). E por ipostasi

j

fu detto sostanza. Conv., II, 6: La maestà divina è in

;
tre Parsone che hanno una sustanza.

O. (L) Compì*:: fermaronsi le voci e le danze. —
1

Atte*ersi : attesero.

(SL) Atte*ersi. Inf., XVI, t. 5: Alle lor grida...

s’attese. — Cura. Ogni nuova cura d'amore è ad essi

i
nuova felicità.

il. (L) Numi: Santi. — Luce: Tommaso.— Pote-

rei.: Francesco. — Fumi: mi fu.

(SL) Ruppe. /En., X: Silentia ... . rompere. —
Concordi. Bue., IV : Dixerunt... Concorde

s

stabili fiato-

rum numine Parete. — Nomi. Olt: Partecipanti della

i deitade. Par., V, t. 41: Credi come adii. /En., II: JVu-

mma magna Dnim: nume è piti l’aziono della divinità

che essa divinità. — In. Par., X, t. 28: E dentro al-

l’un sentii cominciar.— Fumi per mi fiui (Purg., XXII,
t. ao),

19. (L) Quando...: giacché hai inteso che voglia dire

• u’ ben s’impingua, verrò a quel ch'ho detto di Salomone,

i

— Trita: battuta.

(SL) Una. Par., X, t. 32: U’ ben s’impingua.

— Trita. Georg., I : Pìngue» polca teret area culmos.

Spiegare il vero è quasi liberar dalla paglia il grano

che sarà nutrimento. — Altra. Par., X, t. 38: .Vosi i

surse il secondo.

1». (L) Petto...: d’Adamo. — Guancia d’Èva cho

morse il pomo.

(SL) Guancia. Omero in un nolo aggiunto dice

i bella guancia, donna bella: ma petto da cui viene la

>mancia e dalla guancia il palato, perché poi si ritorni

;
al lume infuso, e nel petto autore delta costa, e in al-

tro petto fiorato dalla lancia, e si conclude con la bi-

! lancia delia colpa dopo il costo dol palato, non fa bel

|
vedere nò pensare profondo.

14. (L) Quel di Gestì Cristo. — Prima di morire.
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15. Quantunque alla natura umana lece

Aver di lume, tutto fosse infuso

Da quel Valor che 1* uno e V altro fece.
!

16. E però ammiri ciò eh’ io dissi suso.

Quando narrai che non ebbe secondo

Il ben che nella quinta luce è chiuso.

17. Or apri gli occhi a quel eh* io ti rispondo
;

E vedrai il tuo credere e *1 mio dire,

Nel vero farsi, come centro in tondo.

18. Ciò che non muore, e ciò che può morire,

Non ò se non splendor di quella Idea

Che partorisce, amando, il nostro Sire.

19. Che quella viva Luce che si mea

Dal suo Lucente, che non si disuna

Da lui nè dall’ Amor che in lor s* intrea;

20. Per sua bontate il suo raggiare aduna,

Quasi specchiato, in nuove sussistenze;

Eternalmente rimanendosi una.

(F) Prima. L'aspettazione della salate promessa

Rpli stessi primi parenti subito dopo il peccato, era via

di salute già. [C-l S. Tomai.: Dal primo incarnarsi, co-

minciò a meritare.— Soddisfece. Sora. e Conc. di Trento:

Cristo per noi soddisfece a Dio. Som. : Sacrifizio in sod-

disfasiane de’ peccati.

15 . (L) Quantunque : quanto. — Valor: Dio. —
L’uno e l’altro: Adamo e Cristo.

(SL) Valor. Par., X, t. 1 : Lo primo cd ineffa-

bile Valore.

(F) Lume. Som.: Lo spirito infondente il lume

|

naturale. — Tutto. Som.: L’umanità di Cristo fu da

Dio ripiena di Grazia. — INFUSO. Som.: Scientiam per

infusianem Imbuisse. - Infusa nell' anima la giustisìa. -

I

L’uomo innanzi il peccato alcune cose de’divini misteri

conobbe con memifesta cognizione, che ora non possiamo

conoscere se non credendo.

G IL) Ben: Salomone.

(SL) Ebbe. Bue., II: Te «unc habet ista sccun-

dum. — Ben. Altrove lo chiama Amor, vita.

17 . (L) Farsi. Il mio dire d centro a cui mette il

tuo erodere, intorno a cui s’aggira esso suo credere con

forma di muovere equabile.

8. tL) Non muore: lo spirito. — Idea: il Verbo.

— Sire: Dio.

(SL) Partorisce. Pdcere ha senso amplissimo,

ondo forse aperire. Ma se, d'iddio parlando, sceglie*

vasi altra locuzione, era meglio.

IO. <L) Luce...: del Verbo che muove dal Padre, ri-

manendo una seco e collo Spirilo che fu trinità con

loro.

(SL> Mea. AZn., VI: Cali... meatus. Della virtù

divina, Boezio: In semet redilura mcnt.

90. (L) Adina: per gratuita bontà le creature, fa

j

21. Quindi discende all’ ultime potenze,

Giù, d’atto in atto, tanto divenendo

Che più non fa che brevi contingenze.

22. E queste contingenze essere intendo

Le cose generate, che produco,

Con seme e senza seme, il ciel, movendo.

23. La cera di costoro, e chi la duce,

Non sta d’ un modo : e però, sotto ’1 sogno

Ideale, poi, più o men traluce :

21. Ond* egli avvien eh’ un medesimo legno,

Secondo specie, meglio e peggio frutta
;

E voi nascete con diverso ingegno.

ricettacolo de’ propri! raggi; e quanl'esse sono più no-

bili, più le conforma alla propria unità.

(SL) Una. Par., XXIX, t. ult.: Tanti speculi

fatti s’ha, in che si spessa, L’no manendo in si come

davanti. Meglio qui.

(F) Nuove. Le chiama, alla scolastica, sussistenze,

perebò stanno da sò, non come le qualità, abbisognanti

di sostanza. Par. ,
VII , t. 24 : Cose nuore , cause non

necessarie.

91. (L) Potenze : creature inferiori. — Divenendo...:

venendo tanto giti, che crea solo corruttibili cose.

(SI.) Divenendo. Altri leggo dividendo, quasi

contrapposto aduna. Ma il dividero, attribuito a Dio

stesso, mi pare meno conveniente; e non è come il di-

stribuire la luce, Inf., VII.

99. (L) Ciel. Caso retto (colle influenzo sue).

(SI.) Produce. ASn., XII: Quatto nunc hominum

proludi mrpnra tellus. Som.: Produrrinnes rcrum. —
Movendo. Potrcbbesi intendere che la luce divina, muo-

vendo il cielo, produce le cose generate. Ma 11 cielo

reggente quasi personificato dà imagine più poetica; e

s'accorda colla t. 25.

(F) Seme. Con sema, animali e piante; senza,

certi insetti e funghi, e simili che falsamente credevansi

nascere senza seme. Ma (Purg. ,
XXVIII) per rendere

ragione di piante che nascono senza seme, lo fa venire

dall* Eden. Forse qui intendo non le vite animali e ve-

getanti , ma i corpi bruti che non nascono di seme.

Anco di questi però Virgilio: Magnum per inane coa-

rta Semina terrarumque, animeeque, marisque fuissent.

Et liquidi timul ignis; ut his e.rordia primis Omnia

(Bue., VI).

93. (L) Cera... : la materia delle cose generato o lo

intelligenze motrici do* cicli che la figurano per varii

modi: ondo essa intelligenza più o meno apparisce nella

materia.

(SL) Duce. /En., VI : Ducent de marmare vuUus.

(F) Ideale. Ogni cosa è splendore d'idea divina.

9M. (L) Lnomo....: duo alberi della stessa specie

hanno frutto diverso. — Inoec.no: indole.

(SI.) Legno per pianta nella Genesi. Jocl, II, 22:

Lignum attulit fructum suum. — Ingegno. Ai Latini

Digitized by Google



251 PARADISO 252

25. Se fosse a punto la cera dedutta,

E fosse il ciclo in sua virtù suprema
;

La luce del suggel parrebbe tutta.

20. Ma la Natura la dà sempre scema,

Similemente operando all' artista

Ch’ha l’abito dell’arte, e man che trema.

27. Però, se ’l caldo Amor, la chiara Vista

Della prima Virtù dispone e segna
;

Tutta la perfezion quivi s’acquista.

28. Cosi fu fatta già la terra degna

Di tutta l’ animai perfezione :

Cosi fu fatta la Vergine pregna.

valeva indole. Degl» uccelli, Virgilio (Georg., I): Sii di-

rinilus iitis fngenium.

(Fi Ingegno. L'animo tutte uguali, la differenza

viene dagli organi corporei.

*5. (L) Ss.. so io influenzo celesti fossero sempre

nel pih alto punto, o In materia per l’appunto disposta,

le cose sarebbero perfette.

(F) Suprema. Non d’atto in atto discesa.

*6. (L) DI: la luce.— Trema: non può tutto espri-

mere quel che sente.

(SLl All*. Inf-, XIII, t. 38: Similemente. a colui

che... — Artista. La man che trema son gli clementi

mondani che non rispondono in tutto alla superna

virtù.

(F) Scema. Dante, Cunz. : Il gran pianeta... Con

li bei raggi infonde Vita e rir(ti quaggiuso Nella mate-

ria, si com'è disposta. — Aiuto. Som.: Gl’ imperfetti

che non hanno l’abito della virtù. - l/a l’abito della

scienza. - La disposisia»e a bene operare nelle potenze

dell’anima i abito. - Gli atti proporsiemansi al’e po-

tenze e sono le perfezioni di quelle. - Certi abili diconsi

arti operatire. - Gli abiti sono certe determinazioni delle

potenze ad alcuni speciali atti.

*7. (Li Su...: so Dio, amante, veggente, potente,

dispone la materia e imprime immediatamente
, come

io Adamo e in Gesù Cristo.

(F) Amor. Se lo spirito c il verbo di Dio dispon-

gono la materia e la imprimono. Disporre riguarda le

potenze e l’operazio:io del Verbo; segna, il carattere e

l’azione dello spirito. — Piuma. Som.: Dio t la prima

causa efficiente. — Segna. Som.: Il principio imprime i

suoi effetti. — Perfezion. Deut., XXXII, 4: Dei perfe-

cta sunt opera.

OH. (Li Terra in Adamo.

(F) Terra. Gon., II, 7: Formavit... hominem de

limo terree. — Animai.. Suppone nella terra stessa, e

sapientemente, la disposizione a fornire più o men do-

cili gli organi della vita. — Pregna. Lue., I, 35; Spi-

ritus... superrcniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit

tibi.

(SL) Pregna. Vang. : Dcsponsata tibi , uxore

pregnante.

I 20. Sì ch’io commendo tua opinione,

Che T umana natura mai non fue.

Ne fia, qual fu in quelle due persone.

30. Or s’ io non procedessi avanti piue,

a Dunque, come costui fu senza pare? »

Comincerebber le parole tue.

31. Ma, perché paia ben quel che non pare,

Pensa chi era, e la cagion che ’l mosse,

Quando fu detto Chiedi, a dimandare.

32. Non ho parlato sì che tu non posse

Den veder eh’ ci fu re che chiese senno

Acciò che re sufficiente fosse;

33. Non per saper lo numero in che enno

Li motor’ di quassù
;
o se nccesse

Con contingente, mai ncccssc fenno;

34. Non si est dare primum mofum esse;

0 so del mezzo cerchio far si puote

Triangol, sì eh’ un retto non avesse.

$3. (L) Fìa: sarà. — Due: Adamo e Gesù Cristo.

30 (L) Costui: Salomone.

31 (L) Paia. Apparisca chiaro quello elio chiaro

uon apparo. — Era: re. — Mosse a ben regnare.

(SL) Chili»!. Rog., Ili, III, 5: Chiedi quello che
’ VUOI.

3® (Li Posse: possa. — Sufficiente: idoneo.

tF) Senno. Reg., Ili, III, 7, 0: Regnare fecizti

servum tuum.... ego autem sum puer.... ignorane.. .. Da-
bis.... serro tuo cor docile, ut populmn tuum judicore
possit. Conv. , IV, 27: Se ben si mira, dalla prudenza
vengono i buoni consigli.... E questo è quel dono che

Salomone, reggendosi al governo del popolo essere posto,

chiese a Dio. Eecl. , 1, IO: Precessi omnes sap;cntia
,

I

qui fuerunt ante me in Jerusalem. — Sufficiente.

j

Aveva senso quasi di pienamente efficiente. Ad Coriuth.,

Il, III, 5: Suffìcientìa nostra ex Deo est. - Som., Deus

f ifficienter continet omnia.

33. iLl Enno: sono gli Angoli. — Fenno: fecero

conseguenza necessaria,

(F) Motor* delle sfere (Conv., II, 5), che sono

intelligenze spirituali. Aristotele (Da cerio et tnundo, I)

li dice tanti, quanti i moti del cielo; Platone, quante

le specie delle cose. — Neclsse. Aristotele nega che

contingente con necessario facciano necessario; Pia-

tone 1* afferma. Verità necessaria con contingente non
può dar conseguenza necessaria, perchò la conclusione

segue sempre la parte più debole. Non sempre.

34. (L) Si: se dar l’essere è dare il moto. — Cer-
chio....: se in un semicerchio si possa iscrivere trian-

golo, un lato del quale sia il diametro del cerchio, senza

che formi un angolo retto: cosa impossibile.

(Fi Esse. Se il mondo sia eterno, cioè se biso- i

gni porre un moto che non venga da altro moto. No:
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35. Onde, se ciò eh’ io dissi, e questo, note
;

Regni prudenza è quel vedere impari,

In che lo strai di mia ’ntenzion percuote.

36. E se al surse drizzi gli occhi chiari;

Vedrai, aver solamente rispetto.

Ai regi, che son molti, e i buon’ son rari.

37. Con questa distinzion prendi il mio detto :

E cosi puote star con quel che credi

Del primo padre, e del nostro Diletto.

38. E questo ti fui sempre piombo a’ piedi,

Per farti mover lento, con»' uom lasso,

E al si e al no che tu non vedi.

perche ripugna alle cause il procedere in infinito. Il co-

strutto non è chiaro. — Cerchio. [Ant.j Quivi, com’al-

tri ha notato , o del sta per nel

,

o deve leggersi nel

correggendo; perciocché si tratta manifestamente della

nota proprietà di un triangolo rettilineo iscritto in un

scmicircolo, e non della ricerca sulla possibilità di equi-

valenza tra la superficie di un mezzo cerchio e l’area

di un triangolo, nel qual caso non ci avrebbe che fare

l’angolo retto. Nò puft supporsi che il Poeta ammettesse

sciolto il problema della quadratura del circolo, si fu-

moso fino dulia più remota antichità
,

por mezzo del

triangolo rettangolo; giacché neU'uUimo di questa Can-

tica parla espressamente della misura del cerchio, c

dice chiaro che il geometra non ritrova quel principio

ond’egli indige. — Col bel teorema, dunque, che ogni

triangolo rettilineo iscritto nel semisircolo è rettangolo,

teorema indicato col supposto della ricerca d’una ecce-

zione, il Poeta ha inteso dichiarare che Salomone non

chiese la scienza dello cose geometriche, né d’altre na-

turali, nè di metafisiche nò di logiche.

85. (L) Note: tu noti.— Impari: quel vedere ch’io

dissi in Sulomone essere sommo, era senno di re. Fu
il piti saggio de’ re, non degli uomini.

(SL) Impari. Purg., XIII, t 40: Letizia..,, ad
ogni altra dispari. Abbiamo impareggiabile. — Per-
cuote. Par., IV, t. 20: In alcun vero suo arco percuota.

80 . (L) Surse: dice surse non nacque voggento.

(SL) Chiari. Par., VI, t. 29: Se.... si mira Con
occhio chiaro e con affetto puro.— Regi. Reg., IH, IH,
13: Deeli tibi.... gloriam; ut nemo fuerit timilis fui in

regibue cunctis.

87. (L) Diletto: Gesù Cristo.

(SL) Prendi. In questo senso anco gli Scolastici

accipere. — Diletto. Cant. Cantic., I, 12, 13, 15; II,

3, 8, 9, 10, 10, 17; III, 5: Dilectus meus. Meglio in-

tendere cobi, che diletto in senso di confòrto e d'amore.

Nel quale, Somint.: Era grande diletto del suo padre e

della sua madre.

(F) Star. Som.: Privaiio illius accidentis non

potest stare cum subjecto.

8*. (L) Piomro: distingui sempre.

39. Chè quegli è tra gli stolti bene abbasso,

Che senza distinzione afferma o niega

Cosi nell’ un come nell’ altro passo.

40. Perch’egli incontra che pili volte piega

L’ opinion corrente in falsa parte
;

E poi 1* affetto lo intelletto lega.

41. Vie più che indarno da riva si parte

(Poreliò non torna tal qnal ei si muove)

Chi pesca per lo vero, e non ha l'arte.

42. E di ciò sono al mondo aperte pruovc

Parmenide, Melisso, Brisso
;
e molti,

Li quali andavano c non sapén dove.

(SL) Piombo. I versi qui vanno lenti.

8®. (L) Passo: al sì e al no.

(SL) Passo. Insiste suU’imagine de’ piedi e del

movere; ma il verso ultimo non è cosi chiaro come
pare. L'uno e l’altro passo, so dicesse semplicemente il

it o il no, ripeterebbe afferma e nega. Potrebbe inten-

dersi: afferma c il si e il no, nega e questo e quello;

cioè precipita tanto nel l’accertare sè e altri quanto nel

dubitare. 0 intendersi passo de’ giudizi umani, e de’giu-

dizi sulle cose divine; secomlochè vengono gli esempi

di filosofi erranti e d’eretici. Il primo rat paro meglio.

(F) Un. Cic., Acad., IV : Non i cosa piti sconcia

che fare alla cognizione e alla percezione Vaffetto e l'as-

sentimento precorrere.

40 . (L) Incontra....: avviene che l’opinione va al

falso perché la passione toglie veder bene.

(SL) Piega. Som.: Flertatur in bonum aut in

malum.— OrmìoN. Conv.: Caduti ne liti fossa della falsa

opinione. — Lega. Purg., XVIII, t. 0: Natura, Che per

piacer di nuoto in mi ri lega.

(F) Parte. Som.: Se V intelletto inclina in una
parte piucchè in altra e lo fa con dubbio o temenza

,

quella è opinione : ma se con certezza e senza quella

tale temenza, allora è fede. Arisb Post, I: L'opinione

i cosa debole e mal ferma, ni procede da perfetta volontà.

41 . (L) Torna : carico di falsità, che ò sempre danno.

(SL) Pesca. Modo proverbiale: Aon sa quel che

si peschi.

(F) Qual. Do Monurc. : Più facilmente e piena-

mente pervengono ad abito di filosofica verità coloro che

nulla udiremo mai, che non quelli che udirono per poco

e di false opinioni si imbevvero : onde Galeno dice che a’

così futti richiedesi il doppio di tempo per acquistare

scienza.

4®. (SL) Andavano. U verso dice l’errore vago.

(F> Parmenide d’Elea, scolare a Senofane, mae-
stro a Zenone.— Mbusso di Samo: diceva, tutte le cose

venire da una, in una redire. Confutati da Aristotele

(Phys., I) come Panteisti: Parmenide disse meglio che

.Melisso, che questi dice, l'infinito essere il tutto; e que-

gli, che U tutto i racchiuso nel mezzo equidistante da'
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43. SI fe' SabeHio, ed Arrio ; e quegli stolti 40. E legno vidi gii, dritto e veloce,

Che furon come spaile alle Scritture Correr lo mar per tutto suo cammino,

In render tArti li diritti volti. Perire, alfine, all* entrar della foce.

4-4. Non sicn le genti ancor troppo sicure 47. Non creda monna Berta e ser Martino,
1

A giudicar; si corno quei che stima Per vedere un furare, altro oflercre,

Le biade in campo pria che sien mature. Vederli dentro al consiglio divino :

43. Ch’ i' ho veduto, tutto il verno, prima Chè quel può surgere, e quel può cadere. —
11 prun mostrarsi rigido e feroce,

Poscia portar la rosa in sulla cima.

termini. - Melisso vuole l'universo immobile. — Bribso.

Cercava la quadratura del circolo. Confutato da Aristo-

tele (Post, anal., IX). — Dove, Conv., IV, 22: Siccome

dice il Filosofo nel primo dell’Etica, e Tullio in quello (SL) Portar. Di piante. Georg., II: Fert tiro

del Fine dei beni: male tregge al segno quegli che noi racemos.- Platani mnlos gessere.- IV: Spinos jntn pruno

vede. ferentes. — Rosa. Singolare. Georg., IV: Dotam.,..

flit. (I.ì Spade: mutilavan la Bibbia c la storcevano. carpere.

(SL) Stolti. Ila questo titolo pih sopra; e lo 4tt. (SL) Correr. ^En., V: /Equorei curro.— Foce.

lesso pia volto no' Salmi e in Orazio (Epist. , II, 2): Conv., I, 3: Legno portato... a diversi porti e foci e liti.

Pravam stultitiam. — Volti. Crcsc. - Par., Il, t. 22: 4T. <L) Berta... Martino. Nomi comuni.— Furare:

IHversi volti degli astri. Inf,, XXIII, t. 10: Faccia de* rubare. — Offerére: fare offerte a Dio. — Vedermi

pensieri. un salvo, l’altro dannato.

(F) S*

n

elmo. Del terzo secolo: condannato nel iSL) Berta. Par., XXIX, t. 35: jVon ha Firenze

Concilio d’Alessandria. Arubr., de divin. Pii., VII: Sa- tanti Lapi e Dindi,— Martino. Conv., I, 8: Suole dire

bellius, ipsum Patrem ipsum Filium profltetur. Di loro, Martino : non cadrà dalla mia mente lo dono che mi

Tommaso (Cont. Gent., IV). — Arrio. Negava il Verbo fece Giovanni. Cavalcanti, II, 3: Favellava più che la

consustanziale al Pudre: condannato nel Concilio di Ni- Cecca e Monna Menta. — Offerére. Dino, p. 55. Le

cea nel 325. Som.: L’eresia di Ario che separò la di- idee del furto o dell* offerta, anche Orazio congiunge:

ruttai è più detestabile che quella di jVestono che se- Vir bonus: Quandocumque Deos vel porco rei bove pia-

parò l'umanità dalla persona del figliuolo di Dio. — rat... pulchra Lacerna, Da mihi foliere, da justum san-

Tòrti. Par., XXIX, t. 30: Quando è posposta La di- ctumque rider» , Noctcm peccatis et frantiilus objiee

pina Scrittura, o quando i tórta. nube»».

44. <L) Giudicar dannata Punitila, come molti fanno (F) Vederli. Bici.: IH questo che tu stimi giu-

di Sulomone. stissimo e osservantissimo della ragione, la Provvidenza

45. <L) Feroce: selvaggio. che tutto sa, giudica altro.

Se non è mai lodata abbastanza la novità della si- luminoso; e qui la poesia si deriva dalla vena profon-

militodine nella quale il Poeta, con un cenno emulo al riissima della scienza , e zampilla in alto nel sole di

Creatore, raccoglie da diverse piaghe le stelle, e obbe- Dio. Non oserei lodare quell’altra similitudine del muo-

dienti le atteggia in nuovo costellazioni (dimostrando vere, com’uomo lasso all’ affermare o al negare; perchè

alla maniera sua, come l’ipotesi e nell’arte e nella 1'attc zione a non precipitare il giudizio richiede anzi

scienza possa farsi inventrice, come l’ideale conduca al agilità di pensiero, che di lunga mano previene il passo

reale, e il reale amplii il dominio dell* ideale, come Pi- da darsi, o ajuta a darlo con franchezza spedita. E
maginazione e l’ intelletto, quando fraternamente cospi- per ciò stesso, non direi proprio qui il piombo a’ piedi;

rino, si reggano e aggrandiscano mutuamente); gli è ancorché sia comune il modo dell’andare co’ piedi di

però insieme da confessare che questo adunamento di piombo, che è cosa più grave, perchè fa i piedi stessi

splendori , fatti concentrici all’ esule pellegrinante no’ essere impedimento. Ma chiamare sfolti coloro che con

cieli, e alla sua donna beata, poteva essere esposto con troppo ingegnosi comcnti fanno forza alla parola di Dio,

parole piti lucido. Me» nuova e meno ardita 0 l’espo- è bellezza morale, cho prova quanta docilità fosse ia

siziono della virtù creatrice; ma le parole: Discende questo ingegno ardimentoso , e quanta umiltà di fede

quindi aU’ultime potenze Giù d'atto in atto, nell'arduità

del vero che esprimono, a me appariscono ancora più

ncH'alterczza dello baldanzose speranze.
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!

GRADI DELLA

I

Il primo costrutto del Canto potrebb’essere meno invo-

luto e di maggiore evidenza; ma raccogliendo da più re*

gioni del ciclo le stelle che Tanno di bisogno all’ idea del

Poeta , e ordinandole in due nuove costellazioni al suo

cenno, dimostra come dal regno del possibile non solo la

scienza, ma possa 1* arte aneti’ ella ampliarsi. E perchè la

similitudine qui non è tolta da cosa che è, il Poeta si tiene

in debito di spendere tre versi per imporre ai lettori che

la nuova imagine ritengano ferma innanzi alla mente, se-

condo quel di Basilio: Ferma con V imaginazione quelle

cote che desidera, e le vagheggia, E qui abbiamo la ferma

,

rupe(l), comparazione che due volle è in Virgilio (2) ;

come altrove la torre ferma (3) a ritrarre la fermezza del-

l’animo. E siccome altrove lo spazio di mille anni all’cler-

nità dicesi meno che un batter d’occhi Al cerchio cele-

ste più tardo qoi la luce e il canto delle anime (ciaschc*

duna delle quali è un sole
, e muovono cantando i due

cori, l’uno a diritta e l'altro a manca, acciocché la va-

rietà de’ due moti circolari aggiunga alla bellezza deU'unilà

c alla potenza dell’armonia) vince tanto le imagini umane

quanto le Chiane, fiumana lenta , si muovono men ratte

del più rapido cielo. E qui, non come nell’Eliso di Virgilio,

che mangiano , e cantano il Peanc , ma cantano in gioia

tutta di spìrito: Tre Persone in divina natura , Ed in una

sostanzia essa e l'umana (4).

Egli è Tommaso, non Bonaventura, che muove il primo

rimprovero a’ frati degenerati , si perchè , come domeni-

cano e predicatore, egli ha a essere più severo; si perchè

dagli scritti e dalla vita di lui apparisce maggiore fran-

chezza ad applicare la regola del diritto eterno ai negozii

della vita. Ed è Tommaso che tocca della sapienza di re

Salomone, e poi dichiara il suo detto, intendendo che trat-

tasi di sapienza di re; e che, del resto, era maggiore il lume

(I) Ter». I. - «) .Co., VII, X. - (3) Pur*., V. t. 5. - <«) Ter*.

9. Au?. Eoch.
, XXXV: Dirina rubtfanfin ri Aumana ulraqut est

unii* Delfflìus. - Bi»el. : Persona i la sostanza indtridua dèlia ra-

zionale natura. Som., 3, 9 : Nell’ iiuornaiuru rJat<*Ar«Juna delle

due nature, divina ed umana, teeondo tua ragione, è perfetta.

infuso nelle anime d’Adamo (I) e di Cristo (2). Numera

Tommaso alcune delle questioni di scienza che re Saio-

mone non chiese a Dio di sapere: il numero de’ celesti

motori (3); se principio necessario insieme con elemento

contingente diano effetto o deduzione necessaria (4); se

la creazione consista nel molo , e se sia necessaria l' idea

d'un primo movente (5); se triangolo, la coi ipotenusa

passa per il centro d’un semicerchio, possa essere sen-

z’angolo retto (6): delle quali questioni le tre prime sono

collegate tra sè, e collegano a sè la quarta; dacché la fisica,

recandosi all’idea del molo, necessariamente conduce alla

metafisica, siccome è da vedere nel trattato d’ Aristotele,

dal quale gioverebbe che i moderni studiosi della natura ap-

prendessero l’arte deU'osservare e l’arte dello scoprire; le

quali senza 1’ arte del filosofare , diventano qaasi zim-

bello de’ casi fortuiti o degli umani capricci. E delle

tre, la questione di mezzo, cioè quella del necessario e del

contingente, collega insieme non solo la questione teolo-

gica della creazione e delle intelligenze superiori all'umana

con la filosofica dell’origine delle cose, e delle leggi morali

che si fondano in essa; ma collega la metafìsica con la lo-

gica, la quale tutta riposa sul principio della necessità, e

da quello movendo alla contingenza come dal più al mono,

(I) Som., 1, t, &: All'uomo, Innanzi la radula, Dio tra presente

per lume di sapienza, più che a n ai. - Della teieniz d'Adamo e

della wlenza Infuni *MI in Somma (i, I, 93; a, I, II). — (*) Som.,

3. 9 : Dal principio della ronrezionr fu la natura umana unita alla

dieina persona, t ('anima di fui ripiena del dono della grazio. A4
Colo*»., Il, 3: fteI qual* (In Cristo) tan tulli l Inori di japirnsa e

di idensa. Sona., 3. 9: Ebbe infitta non tota la mensa Arala, ma
ogni sapere. Anjt- : In Ckrssto omnn gralict. Ad Colo*»., I, 19: In

ipio (In Citrino) eomplacuit omnem pieni!udinem dirinitaUi inha-

Altare. So*n.. t , l
,
90 : Cristo è magglort «fi (affo il genere umauo

/stendo Dio ed uomo. — (3) Sono.. 9. 9, 101 : Le cote naturali lon

mosse dai foro molari. — (l) Som., t, i, IO: Da sauté necessarie

per mozione distia seguono effetti di necessità; da sauté ronfia*

poti» effetti contingenti. Ivi, I, 1, 19: Dio ruote eh* alcune cote

nano necessarie , altre poi tonfilipeni/, acciocché sia ordine nelle

rose, a compimrnto dell'universo: e però a tette tose adattò cause

necessarie, li cui effetto non può rrnir meno ; ad altre adattò cause

conlingenil e difettimi. - (3) Arisi. Ph>*.. Vili: Ann ti può r.»n te

caute procedere in Indulto: bisogna satin a un principio morente.

V. Som., 9,1,9. — (*) La Somma (I, I, 19) rara la aimllUDdlno

del triangolo.

17
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dello cose. Però nel Convivio. Ili, 7 : La divina bontà inanziché come dal sì al no. ci ritrova le norme della proba-

bilità c dell’analogia, Io due grandi regole del pensare u

del dire e dell’ operare. Dice dunque Tommaso che Saio-

mone non chiese di tutta specie sapienza, ma il senno di

re, perchè i re sono molti c i re buoni rari

,

secondo quello

d’esso Tommaso che, .trw/o h poleslA, può all’uomo man-

cate la sapienza (I). E però disse di Salomone: A veder

tanto non sarte il secondo (2), e con sottigliezza dialèttica

noia qui: So ni scuse drizzi gli occhi chiari (3); come

diro non nacque il sapientissimo de’ veggenti, clte forse il

pastore Amos la sapeva più lunga di lui, ma sorse il più

veggente de’ re. E dice surte, non perchè tutti i re sor-

gano, dacché taluno di loro è da Dante chiamalo bestia (4);

ma sorgono quelli che vedono il giusto. E non dice farc t

ma semplicemente valere; che quanto al fare, anco Ira'

regnanti cc n’ è di meglio di re Salomone: e tanto è ciò

vero, che dubitavasi della sua salvazione ; e Dante pare

che intenda fare alto di liberalità e di clemenza concedendo

ehV non sia suddito alto imperador del doloroso regno (5).

La risposta incomincia dal verso veramente scolastico :

E qui è uopo che ben si distingua (G), che rammenta quel

!
della Somma: Aie duplici distinctione opus est (7). E anco

nel giovanile lavoro della Vita Nuova Dante si prende la

cura di conciliare le contradizioni apparenti del dir suo

distinguendo, perch’ e’ sa che discrezione suona senno c

sapienza (8) e anche prudenza e modestia. E alla line del

Canto ritorna su questo, c chiama stollo chi senza distin-

zione afferma o niega (9), servendo all’ opinione dominante

senza cercarne la ragione c renderla a sé, e cosi lasciando
j

la passione precorrere all’ intelligenza e farsela schiava.

Onde il vizio del confondere quello che va distinto è dato

per fonte all' errore insieme e alla colpa, e il vincolo della

logica colla morale chiaramente additato (IO).

Ma il Canto sarebbe vuoto se d* altro non dicesse die

della sapienza di re Salomone. Da questa il Poeta ascendo

all'idea della creazione e dell’ ordine universale, come suole

sovente, ma in varii modi c riguardi. Ed ecco il ragiona-

mento che c’ tesse. (ìli enti e immortali e mortati son

raggio del Verbo, che nelle creature rifililo più o meno
del lume proprio, c le meno perfette fa essere più in po-

tenza e in contingenza. Se in tutte la materia fosso ugual-

mente disposta, c l'influenza de’ motori celesti piena, tulle

lo creature sarebbero perfette ugualmente, cosi come l’u-

manità d’ Adamo nel genere suo, c in sé quella di Cristo.

Ma dai varii gradi d’attitudine nel soggetto, non da difetto

della virtù creatrice, proviene quaggiù la diversa dignità

{*) Som., t, I, s. - (J) Par., X. I. 19, -(3) Trn. Sfi. - (il Par.,

XIX, I. 4». - (3) luf., XXXIV, l. IO. - («) Par., XI. t. 9. - »• Som.,
1. », 8. — mi Som., », l, dH. - (»» Ter*. ». - (lift Arili. Iliy*.:

Il rii* ftil non arendo dnhuhi, ri liamrOKO dotta Virila. - Fit più
ffcr Indurmi da rfta ti porle, JYrrke m (orna l.W <t ri muore.
Ciri pesta per iu reto e non Su Carli (t, 41). Pire che »w> *ol>> n«
ionia rimo, ma proriori* ili quamlu vi no*M, luleiideiuiu die eoi

fallo esordito dell* iDKfgxio «irrompici 11 cuore.

tutte le cose discende ; e altrimenti essere non potrebbono:

ma arregnachè questa bontà si more da semplicissimo prin-

cipio, diversamente si riceve, secondo più e meno delle cose

ricevute. Onde è scritto nel libro delle Cagioni: La prima

I

Bontà manda le sue boutadi sopra le cose con un discorri-

mento. Veramente ciascuna cosa riceve da questo discorri-

mento secondo il modo delle sue virtù e del suo essere. Ondo
|

vediamo che quella distinzione, la qualeèqui segnata come

norma ai gioditu degli uomini, è insieme la legge dello

operazioni di Dio: e appunto per ciò è vera norma. Ora
,

torniamo a illustrare a passo a passo.

Ciò che non muore, e rii che può morire (I ), Aon è se

non splendor (2) di quelta idea Che partorisce, amando, il

nostro Sire (3). • Dio non conosce %è per idea. L’idea in

latino dicesi forma. L’idea in Dio, non è altroché l’es-

senza di Dio (4). - Le ragioni delle cose, in quanto sono

in Dio conoscente, dico usi idee (5). • Idea rate esemplare

(E Dio è l'esemplare supremo) (6). - Le idee in Dio non

nascono uè periscono ; ma tecond’ esse è formato quanto

nasce e muore e quanto può nascere e morire (7). * Le

virtù fattrici delle cose sono originalmente nel verbo di Dio

secondo le ragioni ideali ; poi sono negli elementi del mondo

ore furono dal principio prodotte insieme; poi tono in

quegli enti che dalle cause universali producami secondo

le successioni de’ tempi (8).

Dice il Poeta che la luce del Verbo, rimanendo una in

sé, raggia in nuove creature ; ma. per indicare dio in que-

sta varietà stessa è il principio dcU’unità dice il suo rag-

giare aduna (9), conlradizione apparente, ma concilia-

zione di sensi profonda. Così di questo sole visibile dice

Tommaso che, produce, nrll’una sua virtù, molte e varie !

forme w e’ corpi inferiori (10). E a spiegare ciò che qui o

altrove è detto deli’ impronta divina, c del segno ideale,

che, come in cera più o men docile e pura, rimane più o

meno in rilievo, giovano le parole del hhro medesimo:
j

Happreseuta:ione che è fatta nella creatura dall’ impronta

divina (11). E già ne* Salmi le due imagini di luce e di

sigillo trovanti accoppiate nel passo: Signatum est super

nos lumen rultus lui, Domine (12); e il segno di per sé,

comprendendo dito 0 più termini di comparazione, e dal-

l'un lato la cosa e l’idea, dall* altro l’idea eia parola, sten-

ti) AriatOMla fPhy.*., Il, 7; iliMliiffu* la ruMt nudile. eU*> creala,

«tic muore, e quella che iu>it muore. — f») 14 llebr., I, », 3, 5 /

m

PUo ptr q*fro ferii ri urtata. Qui <um ni ipttndor gloritr, ri

Spuri* tubtlanliv rjm, porldaiijur omnia rrrbo nrtnhi tucr

C'iti.... «lixtt alijminrfii AufitUirum : FélÉui meut ri lu, ffo Mothn

pernii ut— (3) Ter*. 18. — (i) Som., l. i, 15, — <:.i Som.. 4, 1, I».

— (6| Som., 1. t, 15. Boni.: Tu ruschi superna Quei» al rx empio.

— (7)A«f.,Q. LX XX III. Cui Pietro rlgi-ltn tu «pijrrnr-i <tl Hlt4M, il

qual pulirvi In Mn sirliicipil della COgalxliMU (ielle cose e (Iella ite-

nera rione di quelle (Som., I, I, IIB). — *4) Aug. In Gei»., VI. —
(»» Ter*. 1>V — (lu) Som., I, 113. - (IH Som-, 3, A. In ten*o più

«iieckalr : Setta m.i alfe «.fusione delta fede, 0io è covi» aprale, t l'uit-

o r rame fiuiWiu rHftrnU Viaflutasa di Dio aprale (Som., I, »,

I). - (li) htl., IV, J.
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demiosi cosi alla materia e allo spirilo, alla scienza c<l al-

l’arte, è una di quelle voci che servono a più filosofica-

mente c più poeticamente ritrarre le facoltà e le relazioni

del sensibile e del soprasensibile universo. Non senza

perchè Dante dice dispone e segna (I): chè nella disposi-

zione contengonsi e le proprietà naturali da cui dipende

la più o meri chiara impressione delle perfezioni divine

nelle creature, e gli abili volontari che fanno la creatura

' ragionevole degna ad essere più fortemente impressa del

bene, e quindi ad esprimerlo con efficacia maggiore. 1

differenti gradi di dignità nelle creature erano soggetto di

intensa considerazione al Poeta, siccome queste parole del

!

Convivio, III, 7, ci mostrano: Noi reggiamo molti uomini

tanto riti e di si batta condizione, che quasi non pare et-

I

sere altro che bestia ; e cosi è da jntrre e da credere ferma-

mente che sia alcuno tanto nobile e di si alla condizione,

che quasi non sia altro che Angelo. Altrimenti non si con-

tinuerebbe /' umana spezie.... E con ciò dichiarasi il

i Canto dov’ è ragionato della provvida inuguaglianza delle

condizioni, creata non dalla capricciosa violenza degli uo-

mini, ma dagli intenti della natura, cioè dalla legge di Dio.

Qui sta l’importanza del canto, a cui non basterebbe,

|

perchè fosse pieno, la moralità della fine, ove, a proposito

di un re dannato o salvato, insegnasi a’ Cristiani preti e

non preti di non anlicorrere ai giudizii di Dio, e non met-

tere a dirittura in Paradiso o in Inferno chi può di buono

reo. e di reo farsi buono. Ma, le inuguaglianze nelle crea-

ture dell* Ente perfetto, parendo quasi contrastare a tale
1

perfezione, c mollo più gli effetti della inuguaglianza, do-

vevano percuotere d’ammirazione e di sgomento la mente

|

o l’anima del Poeta. Egli mostra qui di sentire l'altezza

!
della questione, ma non fa quasi altro che porla, dacché

non altro dice se non che il Verbo suggella di sè differen-

• temente le cose, senza che sia resa di ciò la ragione. Una

delle ragioni pare intravvedula nelle ultime parole del

Convivio recale sopra, altrimenti non si continuerebbe l'n-

!
marni spezie, ove pare s’intenda, per quel che spetta alla

! dignità varia delle anime umane, che l’inuguaglianza è una

scala di gradi pe’ quali l’ umanità viene continuamente sa-

lendo sopra -.è stessa, e dall' una parte si collega alle crea-

ture terrene, dall'altra si raggiunge col cielo. Il continue-

rebbe è quasi una divinazione della questione da certi

moderni posta, del progresso continuo dell' umanità, col

quale altri vorrebbe sostenere che essa umanità per le

sole sue forze, quasi per necessità di natura, va sempre

innanzi, e che ogni suo passo 6 progresso sempre: il che

negano altri credenti nella distinzione del bene dal male

e negli ajuli straordinarii e subiti della Grazia. Ma le due

opinioni possonsi conciliare ponendo dall’ un Iato che lo

stesso procedere della natura è libero dalla parte dell’uomo
;

e gratuito da Dio, ponendo dall’altro, che la Grazia stessa

(I) Ter*. 17.

nelle sue illuminazioni ed elevazioni procede per gradi, e.
|

' come dicono le Scritture, prepara, o come Dante con le

Scritture dice dispone, innanzi d'imprimere del suo sigillo. I

Chi poi volesse più piena soluzione di quest’ atta questione

delle inuguaglianze, l' avrebbe, non solo dal rammentarsi

quello che il Poeta più volte richiama alla roenlc de’ suoi

leggitori, dico l'imperscrutabilità del consiglio divino (I);

l’avrebbe dal considerare che la creazione essendo inse

parabile dall' idea di molo, il moto di necessità porla gradi,

e però ^uguaglianze; e che le inuguaglianze delle facoltà

e delle azioni, conciliate con la somiglianza della natura e

con l’unità del fine supremo, essendo la legge dell’ordine

c corporeo e intellettuale c morale c civile, la costanza del

principio, non potend’ essere casuale , rende ragione dello

stesso principio, e l’enimraa scioglie, se cosi posso dire,

l’enimma; o le due o più interrogazioni raffrontale dimo-

strano di contenere in sè la risposta. E chi cercasse altre

dichiarazioni ancora, ne troverebbe una nel pensiero più

sopra recalo, d' Agostino, clic nella varietà è la bellezza

dell’ ordine , c che senza varietà l’ intelletto nostro c

I’ affetto non potrebbe concepire nè sentire armonia.

|
A questo accenna un’imaginc del Convivio di Dante,

ove i beni moslransi disposti in forma di piramide

che dal punto minimo si viene dilatando in amplissima

base; senonchè qni la piramide 6 inversa, c col punto

minimo tocca la terra, e si dilata nell’ allo: al clic forse

ha la mira il Poeta ne’ due alberi che dipinge, clic più

salgono, e più frondeggiano nella bellezza de’ rami (2).

Inoltre, da' gradi diversi delle nature, c dai gradi de* mini-

steri e delle facoltà negli enti della stessa natura, risulta il

maraviglioso congegno delle influenze che ha l’un mondo

sull’ altro, e I’ una sull'altra specie, e l'ano sull’al-

tro spirito, e ciascheduno e lutti gli enti sa tulli e su

ciascheduno; delle quali influenze sarebbe perduto c l’ar-

tifizio e il merito se varietà non ci fosse. E quindi nei

mondo morale, del quale il mondo civile non è che un

rivo, la bellezza e sapienza di quella legge che Cristo an-

nunziò più chiaramente che mai, la legge del ministrare,

non solo il minore al maggiore. , ma l’ ugnale all’ uguale

,

anzi il maggiore al minore piu diligentemente di tutti: chè

in questo appunto ripone Cristo la maggioranza, nel farsi

agl’ inferiori ministro. E però sapientemente la scienza

sacra nomina ministero l’angelico. E quello che parrebbe

essere fomite di superbia e di divisione, cosi diventa per-

suasione a umiltà ed a concordia. E ciò anco per quest'al-

tra ragione: clic quelle che a noi pajono inuguaglianze di

inferiorità, posson essere il contrario, e talvolta sono.

Quello die I* esperienza ci mostra con lente c dolorose

prove, e clic il Cristianesimo col suo lume consolatore, in

un tratto ci rivelò, cioè che gli umili c i deboli sono i più

alti e più forti, e che le coso che non sono, Dio elegge a

(I) Pur*., Vili; Par., XI, XtX, XXI. - <*) Por*., XXU, XXXII.

Digitized by Google



PARADISO, CANTO XIII. 26 i

confondere e sfare le cose che sono: questo dee essere

riguardalo non come un’ eccezione teologica alle leggi di

natura, ma come legge universale di lutto il crealo. E ancora

più luce deriva alla questione della quale tocchiamo, dal

considerare che i gradi varii di perfezione sono esercizio

continuato alla nostra e all'altrui intelligenza e libertà per

salire e far salire più in allo, (ter educare la nostra c le

anime de* fratelli, per educare, mi sia lecita questa locu-

zione, anche il mondo corporeo, acciocché si venga ren-

dendo più docile alle forze dell* uomo ed al perfezionamento
I

di lui. I quali meriti e conforti del sempre ascendere e

fare ascendere, dell’ammendare e del riscattare, del conti-

nuare I* opera della creazione e della redenzione, non ci

sarebbero se inugualità non ci fosse. E quel che dicchi di

ciascheduna parte del piccolo e meschino genere umano

,

dicasi dell* inuguaglianze de’momli; l'un de'quali influendo

sull'altro, si fanno aiuto reciproco a più allo avvenire, e

l’uno dell’altro sou forse germi che nell* incomputabile

corso de’ secoli in sempre più splendida vita si svolge-
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I CANTO XIV.

Argomonto.

1

Beatrice domanda a nome del Poeta , uno spirito risponde, circa la risurrezione

de' corpi, se questi accresceranno la luce delle anime. Dice che «1. Nuovi spiriti gli appo-

jono : in quella gioja di luce guardando la sua donna, c* si trova nel pianeta di Marte,

dove splendono i morti in guerra giusta. Splendono disposti in forma di croce , vessillo

di martirio e di vittoria; ed è splendore con armonia di concenti. Salito lassù, e' non aveva

ancora guardato a Beatrice. Però dice che Vaspetto del cielo vinse in lui ogni passata bel-

lezzo : perchè piti si sale, e più la bellezza

quella della sua donna.

de’ cieli cresce; ma ancora più che de’ cieli.

Nota le terzino 4; 7 alla 14; 18, 19, 20; 22 alla 25; 28 alla 35; 37 alla 43; la penultima.

1 . Dal contro al cerchio, e si dal cerchio al contro. i. — A costui fa mestieri (e noi vi dice,

Muovasi 1* acqua in un ritondo vaso. Nè con la voce, nè pensando, ancora)

Secondo eh* è percossa fuori o dentro. D* un altro vero andare alla radice.

2. Nella mia mente fe’ subito caso 5. Ditegli se la luce ondo s* infiora

Questo eh’ io dico, sì come si tacque Vostra sustanzia, rimarrà con voi

La gloriosa vita di Tommaso; Eternalmcnte, sì com’ ella è ora :

3. Por la similitudine, che nacque. 0. E so rimane, dite come, poi

Del suo parlare e di quel di Beatrice
;

Che sarete visibili rifatti,

A cui sì cominciar, dopo lui, piacque : Esser potrà eh’ al veder non vi nèi. —
7. Come, da più letizia pinti e tratti,

Alla fiata, quei che vanno a ruota,

Levati la voce e rallegrano gli atti;

fl. (L) Centro....: la voce di Tommaso vanito dal cer-

chio al contro ; di Beatrice, ch'era nel mezzo, dal con*

tro al cerchio; com'acqua in vaso tondo percosso di fuori,

va dal cerchio al centro; di dentro, dal centro al cer-

chio.
41. (L) Costui: Danto. — Radice: sapere e fondo.

<F) Acqua. Nella Somma, t’acqua, secondo il moto (SL) Pensando. Par., XV, t. 21: Afiran nello spc-
proprio, muovesi al centro. Vedasi in Aristotele (Phys.) glio In che, prima che pensi, il pensicr pandi.
similitudine dell'acqua che muovesi nel vaso, ma in (F> Radice. Par., IV, t. 44: Mascè..., a guisa di
altro senso. rampollo, Appiè del vero il dubbio.

*• (L) Caso: mi cadde in mente. — Si come: appena. fc. (SL) Infiora. Par., XII, t. 7: Sempiterne rote.— Vita: anima. ® iL) Rifatti....: avrete il corpo-, dopo il giudizio,
(SL) Caso. Per caduta nel Freni ili, 13) e nel esso resisterà a tanta luce.

Tasso (IV). Quindi forse il modo: far caso, giacche il T. <L) Alla fiata: insieme. — A ruota: ballando
grave piti cade da alto e piti ha empito e fa irapros- in tondo.

sione. — Vita. /En., VI: Tenue

s

ime corpore vitas. (SL) Ruota. Par., X, t. 49: Gloriosa ruota.
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8. Cosi, all’ orazion pronta e devota, 15. Come la carne gloriosa e santa

Li santi cerchi mostrar nuova gioia Fia rivestita
; la nostra persona

Nel torneare c nella mira nota. Più grata fia, per esser tutta quanta :

9. Qual si lamenta perchè qui si muoia 1G. Perchè s’ accrescerà ciò che ne dona

Per viver colassi!, non vide quive Di gratuito lume il sommo Rene

,

Lo refrigerio liell' eterna ploia. Lume che a lui veder ne condiziona :

10. Quell’ Uno e Due e Tre che sempre vive, 17. Onde la visìon crescer conviene,

E regna sempre in Tre e Due c Uno, Crescer l’ ardor che di quella s’ accende,

Non circonscritto, o tutto circonscrive
; Crescer lo raggio che da esso viene.

il. Tre volte era cantato da ciascuno 18. Ma, si come carbon che fiamma rende,

Di quelli spirti con tal melodia, E per vivo candor quella soverchia,

Che ad ogni morto saria giusto muno. Si che la sua parvenza si difende
;

12. E io udii, nella luce più dia 19. Cosi questo fulgór che già ne cerchia,

Del minor cerchio, una voce modesta Fia vinto in apparenza dalla carne

(Forse qual fu dell’ Angelo a Maria) Che tuttodi la terra ricoperchia.

13. Risponder : — Quanto lìa lunga la festa 20. Nè potrà tanta luce affaticarne
;

Di Paradiso, tanto il nostro amore Che gli organi del corpo saran forti

Si raggerà, dintorno, cotal vesta. A tutto ciò che potrà dilettarne. —
14. La sua chiarezza seguita l' ardore ; 21. Tanto mi parver subiti e accorti

L’ardor, la visione: e quella è tanta E F uno e 1’ altro coro a dicer Anime

,

Quanto ha di grazia sovra suo valore. Che ben mostràr disio de’ corpi morti :

9. (L) Torneare: girare. — Mira: mirabile canto. 13. (L) Grata: a Dio e a* Santi. — Tutta quanta

(SL) Mira. In prosa il Boccaccio. Rinfrescato noi perfetta.

Terso con arto maestrevole dal Manzoni. (SL) Rivestita. Purg., XXX, t, 5: La rivestita

9. (L) Qual: chi. — Qui: nel mondo. — Quive: carnè alieviandò. Inf., XIII, t. 35: Nostre spoglie... ito

quivi In ciclo. — Ploia: pioggia che irrora di gnudio. rirt'Jld.

(SL) Ploia. Par., XXIV, t. 31. [Cav.] Sap., IV, 7: (F) Gloriosa. Som.: Corpora glorietea.— Tutta.

Justus... , si mortati preoccupatiti fuerit ,
in refrigeri I Peripatetici fanno l’uomo anima e corpo; i Platonici,

eri'/. anima sola.

IO. (L) Quell’: Dio. IO. (L) Ne: ci. — Bene: Dio. — Condiziona: fa

(F) Circonbcrive. Conv., IV, 9: Anche di costei atti.

(delta natura universale) egli è limitatore Colui che da <F> Lume. Som.: Lume della Grazia.

nulla è limitato, cioè la prima bontà eh' i Iddìo, che. IT. (L) Ardor dell’ affetto. — Raggio: splendore

solo colla infinita capacità l’ infinito comprende. Purg., esterno visibile, il qual viene dall’interna visione.

XI, t. 1: Ne’ cieli stai, Non circonscritto. (Fi Viene. Par., XX Vili, t. 37: Si fonda L’ esser

II. (L) Muno: rimunerazione. beato nell'atto che vede.

(SL) Ciascuno. Senti le voci di tutti insieme e 19. (L) Rende; dà. — Parvenza: esso è visibile.

di ciascuno. (SL) Carbon. Ezech. , 1 , 13: eorutn

19. (L) Dia: viva e divina.— Minor: piti prossimo quasi carbonum ignis ardentium. — Rende. Guido: Il

al Poeta. — Voce: Salomone. giorno renda albore. OviJ. Met. , II: Clara repercussa

(SL) Dia. Lucr., I: Dia* in lumini» oras. Par., reddebant lumina Phabo.— Difende. Oscuro e ambiguo.

jXXIV, t. 8: Un canto tanto diro. — Modesta. Inf., li. IO. (Lì Ne: ci. — Tuttodì: tuttavia, ancora.

t. 19: Soare e piana Con angelica voce in sua favella. (SL) Ricoperchia. Purg., XIV, t. 1 : Gli occhi...

— Angelo. Purg., X, t. 12 o seguenti. coperchia.

13. (L) Vesta dì luce. 90. (F> Organi. Som.: L'atto dell’organo corporale.

tSL) Festa. Purg., XXX, t. 22: L'angelica festa. 91. (L) Subiti: pronti. — Amme: Amen. — Disio:

14. (L) Séouita...: la luce è pari all'affetto, l'affetto desiderio di riaverli.

all' intendere. — Suo : umano. (SL) Subiti. In Albertano, al modo medesimo.

(SL) Sovra. Par., XXXII. Dipinge la Grazia -En., V: Subitusque priorem Deieri/. — Amme. In To-

come corona sovrapposta al capo dell'uomo. scana por amen.

1 1
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22. Forse non pur per lor, ma per le mamme,

Per li padri, e per gli altri che Air cari

Anzi che fosser sempiterne fiamme.

23. Ed ecco intorno, di chiarezza pari,

Nascere un lustro sopra quel che v’ era,

A guisa d’orizzonte che rischiari.

2$. E, si come al salir di prima sera

Comincian per lo ciel nuove parvenze,

Si che la cosa pare e non par vera
;

23. Parvemi lì novelle sussistenze

Cominciare a vedere, e fare un giro

Di fuor dall’ altre due circonferenze.

26. Oh vero sfavillar del santo Spiro!

Come si fece subito e candente

Agli occhi miei, che, vinti, noi soffrirò!

27. Ma Beatrice si bella e ridente

Mi si mostrò, che tra l’ altre vedute

Si vuol lasciar, che non seguir la mente.

28. Quindi ripreser gli occhi miei virtute

A rilevarsi
;
e vidimi translato.

Sol con mia donna, a piti alta salute.

99. (L) Non: non solamente ciascuno per la propria

gioia o gloria. — Cari a loro. — Fosskr: morissero.

(SL) Mamme. Ih grave senso l'usa nel XXI del

Purgatorio, t. 33. — Fiamme. A3n. , II: Vos, aterni

igne.t, et non violabile vestrum Testar numen.

99 . (L) Pari: da tutto lo parti. — Rischiari sè.

>1 (L) Parvenze di stollo, languido sì...

(SL) Salir. Inf., XXXIV, t. 23: La notte risurge.

— Parvenze. Risponde al greco fenomeno. — Par.

Purg., VII, t. 4: Cosa innanzi a si Subita vede... Che

crede e no, dicendo: Ell’è , non è.

*5. <L) Sussistenze: anima.

(SLì Sussistenze. Par., XIII, t. 20. Similmente

U comune sostante.

(L) Spiro: spìrito. — Candente: infuocato.

(F) Spiro. Dico nel Convivio la luco degli

Angeli e de’ cieli ersero riflessa da Dio.

97 . (L) Lasciar: non no parlo come di cosa ebo la

memoria non rendo.

(SL) SeocÌr. Cosi fUgit a’ Latini, del dimenti-

care.

(F) Mente. Vita Nuova: La memoria non pub

ritenere lui ni tue opera:ioni. - Dico com’egli la vede,

cioè m tale qualità ch'io non la patto intendere, cioi a

dire che il mio pensiero sale nelle qualità di costei in

grado, che il mio intelletto noi può comprendere.

9H. (SL) Quindi. Dal guardare in Beatrice, la scienza

divina, gli occhi abbagliati rianno virtù. — Salute.

Par., XXII, t. 42: Dio ultima salute. Conv.: Beatrice

donna della salute. Nella Volgata: salutare.

29. Bau m’ accora’ io eh’ i’ era più levato,

Per l’affocato riso della stella,

Che mi parea più roggio che l'usato.

30. Con tutto il cuore, c con quella favella

Ch’ è una in tutti, a Dio feci olocausto,

Qual conveniasi alla grazia novella.

31. E non er’aneo, del mio petto, esausto

1/ ardor del sacrificio, eh’ io conobbi,

Esso litare, stato accetto e fausto :

32. Cliè con tanto lucore e tanto robbi

M’ apparvero splendor’ dentro a duo raggi,

Ch’ io dissi : « Oh Eliòs, che si gli addobbi! »

33. Come, distinta di minori e maggi

Lumi, biancheggia tra i poli del mondo

Galassia, si che fa dubbiar ben saggi
;

$9. (Lì Affocato: ardente. — Roggio: rosso.

(SL) Affocato. Conv., II, li: Marte.... pare af-

focato di calore, quando più e. quando meno. — Riso.

Par., V, t. 33: La stella si cambiò e rise.

HO. (Lì Favella dell'afTetto.

31. (Lì Esausto: consumato. — Litare: sacrificar

dell’ alletto.

(SL) Litare. JEn.. Il: Antmaque litandum Ar-

golica. — Fausto. Più che accolto
, seguito da effetto

felice.

3*. (L) Lucore: splendore. — Robbi: rossi.— Duo:

in forma di croco. — Eliós: Dio. — Addobbi: orni.

(SLì Lucore. Rime aiit. In altri dialetti: Jusere.

— Robbi. Più presso a rubeus clic roggio. — Eliós. Altri

intende il Sole eterno. El in ebraico un de' nomi di

Dio. E in più lingue questa .> radice che porta idea

d* altezza; onde in greco il Sole ùvifisr. — Addobbi.

Par., XXV, t. 31: Vesta è il corpo beato. La radice di

addobbare è rimugino dell* armar cavaliere; il che si

conviene alle anime di questi martiri.

(Fi Robbi. L'Anonimo, di Marte: Per la vicini-

tade che ha col sole, e’ trae qualitade ignea ferventis-

sima, onde accende gli uotnini ad ira e tuffa.

33. (L) Maggi: altri minori, altri maggiori. — Ga-
lassia: via lattea.— Dubbiar: fa dubitare che cosa sia

quella luce.

(SL) Maggi. Par., XV, t. 21 : / minori e i grandi

Di questa vita. — Galassia. Cic., Somu. Scip.: Splen-

didissimo candore inter flammas circulum ducens
,
quent

tos orbem lacteum nuncupatis.— Saggi. La favola dice

che la via lattea ò traccia di Fetonte; il volgo: via di

s. Iacopo. Ovid. Met., I: Est via tubimi», calo mani-

festa sereno: Lactea nomen habet : candore notabilis

ipso. Ilac iter est Superis ad magtii teda Tonantis,

(F) Saggi. Conv., II, 15: Li Pitagorici dissero

che'l sole alcuna fiata errò nella sua via , e.... arse il

lungo per lo quale passò; e rimatevi quell'apparenta di

arsura... Altri dissero, siccome fuc Anassagora e Demo-

.
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|

34. Sì, costellati, facén nel profondo
|

38. Così si veggion qui, diritte e torte,

Marte que* raggi il vencrabil segno
!

Veloci e tarde, rinnovando vista,

Che fan giunture di quadranti in tondo. Le minuzie de’ corpi lunghe c corte

35. Qui vince la memoria mia l' ingegno : 39. Muoversi per lo raggio onde si lista

Chè in quella croce lampeggiava Cristo, Talvolta l’ombra che, per sua difesa,

Sì eh’ io non so trovare esemplo degno. La gente, con ingegno ed arte, acquista.

36. Ma chi prende sua croce e segue Cristo, 40. E come giga ed arpa, in tempra tesa

Ancor mi scuserà di quel eh* io lasso, Di molto corde, fan dolce tintinno

Veggendo in quello albór balenar Cristo. A tal da cui la nota non è ’ntesa ;

37. Di corno in corno, e tra la cima e il basso, 41. Così, da’ lumi che li m’apparinno,

Si movén lumi, scintillando forte S* accogliea per la croce una melòde

Nel congiungersi insieme c nel trapasso. Che mi rapiva, senza intender l’ inno.

42. Ben m’ accors’ io eh’ eli’ era d’ alte lode,

Però che a me venia Iìisurgi e vinci.

Come a colui che non intende e ode.—
crito

,
chi ciò era lume di sole ripercosso in parte ....

Ourt/o che Arinotele ti dicesse, non si putì bene sapere 33. (L) Minuzie...: i corpicciuoli nuotanti in raggio

di ciò; perché la sua sentenza non si trora cotale nel- solare che entra in istanza oscura o non chiarissima.

Tuna franilazinne come nell’altra: e credo che faste Ver- — Rinnovando : sempre mossi.

rare de* translatori. Che nella nuora, par dicere che ciò (SI,) Diritte. Ritrae la grandezza degli atomi

zia un radunamento di vapori, sotto le stelle... e questa varia, e la dirozione varia e la varia velocità. Dir tante

non pare avere ragione vera. Nella vecchia dice che la cose più chiaro insieme e piò schietto, non so quanti

Galassia non i altro che moltitudine di stelle fisse in potrebbero, I>a seconda terzina è meno spedita. Ram-
q nella parte , tanto picciole che distinguere di quaggiù menta il virgiliano: Qua se Piena per insertai fundebat

non le jmtemo, ma di loro apparisce quell’albóre il quale luna fenestras (.-En., III).

noi chiamiamo Galassia. F. punte essere, chi il cielo in 39 . (L) Raggio, che entra da un fesso.

quella i più spesso; e però ritiene e ripresenta quello (SL) Ingegno. Troppo, a socchiudere una fine-

lume. F questa opinione pare avere, con Aristotele, Avi- stra. Ma pare intenda dì difesa opposta al raggio per

cenna e Tolomeo (Vedi Àrist. Motcor., II). L’Ottimo cita fare naturali esperienze ; arte, per difendersi dal caldo

il librò De pmprictatibus rerum : Che Galassia i uno c dal lume troppi.

cimilo.... per figura e per bellezza più candido di tutti 40. <L) Giga: strumento a corde. — Tal: a dii

altri
,
passante per mezzo il cielo , e comincinnte da non intende il canto compagno del suono.

oriente infino a settentrione
,
per Cancro e Capricorno. (SL) Tesa. Tendere la tempera pare strano; ma

34. (L) Costellati di lumi piò grandi 0 meno. — vale le cordo temperate e l' armonia che di loro esce

Segno: Croce. — Tondo: circolo.
ì pìh o meno intensa. Chi intendesse della giga o del-

(SL) Profondo. Figura il pianeta quasi cavo,

come nicchia alla croce. Bue., IV: Ccelumque profun-

dum. — Tondo. Petr., Trionfo della Fama: triangoli,

fondi, e forme quadre.

(F) Segno. (Cav.] Matth. , XXIV, 30: Signum

filii hominis. La croce greca era segnata a contorni

entro il cerchio del nimbo apposto al capo del Salva-

tore nelle monete bizantine e d‘ alcune città d’Italia a

tempi di Danto. — Giunture. Àrist., de Àn., I. Due

diametri di circolo intcraecantisi fanno una croce. La

croce di Marte prendeva tutto il pianeta.

35. (L) Vince: quel che rammento, noi saprei dire, i verA in esse, azione di grazia e voce di lode (Tommaso *

— Degno a figurarlo. l' intende del cielo). Som.: Nello stato de ’ beati il culto

(SL) Vince. Non evidente, ma s'indovina. divino sarà solo azione di grazia e voce di laude. —
3®. (L) Cui...: chi salirà a vederlo mi scuserà s’io Riscrgi. La Chiesa: Morendo distrusse la morte, e la

ne taccio. vostra vita riparò risorgerlo. Duce della vita, morto,

(F) Cristo. Matth. , XVI , 24 : Tollat cruccia regna viro. - Sappiamo che Cristo risorse veramente ria

*

suam et sequatur me. - X, 38; Marc., Vili, 34; Lue., IX, morti. Tu re vincitore, miserere di noi. — Ode. Pa. ,

23; XIV, 27; Ad Galat., VI, 6; II, 19. XXV, 7: Ut audiam rocem laudis.
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l’arpa, tesa e Cuna e l’altra in tempra, cioè accordata

(e sarebbe meglio) dovrebbe leggere: fa tintinno.

41. (L) ÀrPARiNNo: apparirono.— Melòde: melodia.

(SL) ÀF.'ARiNNO. Miglior suono che nel XXVIII

terminonno. — Accoglier. Purg. , I , t. 6: Dolce color....

s’accoglieva nel sereno aspetto DtlVaer puro.— Melòde.

Fuor di rima nel XXIV del Paradiso, t. 38. Piti sopra

(t. 11), melodia.

49. (Li Lode: lodi di Dio. — Intende il resto.

(F) IxJDE. Jer., XXX, 19: Fgredictur de cis laus,

rorque ludentium. IsaL, LI, 3: Gaudio e /clizia si fro-
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43. lo m’ innamorava tanto quinci -W. E scusar puomrai di quel eli’ io m’accuso

Cho infino a li non fu alcuna cosa Per iscusarmi, e vedermi dir vero :

Che mi legasse con si dolci vinci. Chi ’1 piacer santo non & qui dischiuso,

44. Forse la mia parola par tropp’osa, Perché si fa, montando, più sincero.

Posponendo il piacer degli occhi belli

Ne’ qual mirando, mio disio ha posa :

45. Ma chi s’avvede che i vivi suggelli

D’ogni bellezza, più fanno più suso,

E ch’io non m’era li rivolto a quelli;
(F) Sugoblu. S’è visto della potenza creatrice

che è comparata a sigillo. In una Canzone: Per eaem-

pio di lei, beltà si prova. Altrove : Cose appariscon nello

suo aspetto
, Che mostran de’ piacer’ di paradiso ,

Dico

negli occhi e nel suo dolce riso, Che le vi reca Amor
13. (L) Quinci: di quel suono. — Vinci: vincoli di come a suo loco.

piacerò. 6
. (L) Dischiuso: osciuso. Quel canto era soave piti

(SL) Io. Bisillabo cho ritrae col suono la cosa. di quel che fossero lucenti gli occhi di Beatrice nel solo;

11. (L) Osa: ardito, posponendo a quel piacere il ma non di quel che saranno in Marte.

piacere dogli occhi di Beatrice. Ma giunto in Marte, (SL) Scusar. Giuoco meno scusabile cho quello

i* non l’avcvo ancora guardata. del XXX dell’ Inferno, t. 47: Chè disiava scusarmi, e

(SL) Mirando. In una Canzono: C7» veder vuol scttsava Afe tuttavia. — Dischiuso. Par. , VII. Escludere

la salute. Faccia che gli occhi d'esta donna miri. e anche secludere nel linguaggio scolastico. Il crescere

45. (L) Sl'oobu.1 impressi d’ogni bellezza, o clic la della bellezza di Beatrice è detto nel Canto seguente

imprimono in altri. — Fanno: piti splendono. t. 12.

La similitudine, nel principio, del muovere della la similitudine del Poeta), scopre essere un popolo in-

parola al moto dell'acqua (ma luce e parola, acqua e numerabile d’ animanti. Mono riposta, o pur nuova nulla

luce, sono idee che si chiamano, o l'una l'altra si flgu- spontanea schiettezza, è l’altra similitudine delle stelle

rano e nell' indirizzarsi e nel ripercuotersi e neH’odu- che di prima sera a mostrarsi incominciano, tenui nel

care la vita), paro un po’ lambiccata; o similmente la tenue chiarore del di cho languc, sì cho l’occhio dubita

line: sebbene sia molto ingegnosa lode a Beatrice , e se stollo siano. E rammenta quell’ altra; Ne riguardava

1 accenno che illustra tutto il poema, notare come ogni come suol da sera Quardiir V un l'altro sotto nuova luna.

astro in maggioro altezza abbia maggiore bellezza, ma D’altro genero bellezza (e da compensare Io raen felici

nell*ascendere cresca in bellezza oziandio Beatrice; anzi locuzioni che accennano al sacrifizio del cuore) è nella

la luco di lei illumini tanto la stella, cho Beatrice terzina cho dice come alla vivezza dcllu luco beata sia

nell'astro inferiore non era tanto bella quant’è l’astro misura l’amore, o all’amoro misura l’ intelligenza, e al-

I

superiore irradiato da lei. Nè la erudizione (delle solito l'intelligenza la luce della Grazia, proporzionata al

a lai) circa la via lattea che fa dubbiar ben saggi
,
toglie marito della libertà, non però si chu a esso merito

bellezza a tutta quella pittura, cho trae (come sogliono non soprabbondi. E queste due idee della giusta equità

gl’ ingegni potenti e la natura o Dio stesso) trao par- e della misericordia copiosa, raccolgonsi nel semplice

tito da' giri immensi dogli astri, e dal muovere degli verso: Quant' ha di Grazia sopra suo calore; che il

atomi in un sentiero di raggio: i quali atomi la scienza Vangelo significa con poesia più divina: mensuratn pie-

ora scopre (per rendere più splendida e quasi profetica nam et confortam et exagitatam et superefltuentem.

»
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OSSERVAZIONI DEL P. G. ANTONELLI.

t Dal cenilo al cerchio, e ri </«/ cerchio al cenilo. * (T. I.)

Trovandosi il Poeta nel mezzo (lolle duo glorioso corono,

od avendo incominciato a parlare Beatrice, appena terminò

l’ Aquinate, questa duplice onda di salutare sapienza mó-

|

< venle»i dal cerchio al centro, o dal centro al cerchio, se*

condochè dall' angelico Dottore o dalla cherubica Donna

procedeva, fece subito cadere in mente al Poeta medesimo

il fallo analogo che avviene in un vaso rotondo contenente

dell’acqua, se questa è percossa o di fuori o di dentro,

nascendo allora alla superficie di essa un moto ondoso

dalla circonferenza al centro nel primo caso , c dal

I

centro alla circonferenza nel secondo. Tale movimento

I essendo veramente nell’acqua, può dirsi in qualche modo

che l'acqua si muove: ma non è da credere che ciò sia,

I per traslazione delle molecole acquose o verso il cerchio

,

o verso il centro: perciocché, a questo riguardo, esse ri-

mangono invariabili, spostandosi soltanto por rispetto alla

superficie di livello, cioè per elevazione ed abbassamento.

Questa circostanza rende visibilmente più grande la somi-

glianza tra il fatto materiale e l' intellettuale che per mezzo

di quello vuoisi qui far comprendere.

« .l/(i, ri come carbon che fiamma rende. » (T. 18.)

11 Poeta approfitta di lutti i naturali elementi in varj

aspetti considerati. Ha cominciato il canto con una imagine

desunta dall’acqua: or fa ricorso al fuoco; c da acuto os-

servatore distinguo la diversa potenza di splendore, che è

tra la fiamma c il carbone incandescente da cui deriva,

lucendo questo per vivo candore, cioè con l'effetto di tutti

i raggi elementari, in grande abbondanza emanati; mentre

ne mancano in quella, e in quantità molto minore vi sono

i presenti.— Il fenomeno qui descritto si rende manifestis-

simo nelle fucine, ove l’incandescenza del carbone è por-

tata ad alto grado per mezzo di macchine soffianti o di

mantici.

« E, ri come al salir di prima sera. * (T. 24.)

Prima di levarsi alla stella di Marie, il Poeta vuol farci

sapere, che oltre ai beati spiriti dei quali si componevano

le duo lucenti corone, altri molti ve ne erano in quella

sede, maravigliosa per grandezza e splendore. Però ivi gli

si fecero parventi a poco a poco, quasi venissero di lon

tano, preceduti da un lustro chiarissimo a guisa d'oriz-

zonte su cui facciasi giorno, più su de’ ventiquattro Dot-

tori. c formanti una terza corona di raggio maggiore che

l’alt re due. Per dipingere il modo di questa graduata par-

venza, si vale del fatto ovvio e molto a proposito per l’a-

nalogia, che è il primo comparire delle stelle al cominciare

della sera, quando la vivacità del tfepiUCOlO, che ce ne

toglie la vista, va notabilmente attenuandosi: c allora co-

minciamo a vedere qualche lacore ma non si che siamo

certi di aver visto distintamente il punto luminoso onde

emana, rendendoci dubbiosi la debolezza del raggio, e f in-

termittenza a cni questo va soggetto per le condizioni

atmosferiche.

« Ben m’aecors'io ch'f era più levato. » (T. 29.)

Anche qui per non provare un senso di terrore, incom-

patibile col pregustamento delle dolcezze celesti , evita il

Poeta il tenere gli occhi sopra oggetti relativamente fissi

nell’alto che se nc distacca, facendo passaggio rapidissimo

ad altro Cielo, e con arte finissima fa cogliere questo mo-

mento alta sua Beatrice nel punto che egli è rimasto ab-

baglialo dalla bellezza di Lei. Pervenuto dunque improvvi-

samente su Marte, non ci dice di questo pianeta se non

che gli pareva più rosso del solito, c tace dei suoi periodi, i

delle sue distanze e dello sue dimensioni, sebbene dall’Al-

raagesto e dagli astronomi Arabi ne poteva certamente

raccogliere qualche cosa. Da quelle sorgenti si rileva in-

fatti, che il centro dell’ epiciclo di quel pianeta compiva

un giro nello zodiaco in giorni 687, e in giorni 780 il t
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pianeta stesso nell* epiciclo; che Marte era supposto alla rona. Era serbata ai tempi nostri la rivelazione di quel

media disianza dalla terra per 0017 semidiametri terrestri. mistero astronomico. Mercè l’invenzione dei cannocchiali

cioè per circa 21 milioni di miglia italiane; e che la stia e dei telescopi, oggi sappiamo :

grandezza superara di un nono in diameli o e di un terzo 1 .* Che la Via Lattea è il complesso di tutti i mondi

,

in volume la terra nostra; d'onde si potevano ricavare gli simili al nostro sistema solare.

1

analoghi rapporti col Sole. Le nozioni, che ora abbiamo 2.° Che qnesio sistema stesso, cosi mirabile, non è che

sopra questi clementi , sono come qui le rechiamo, av- un atomo o un elemento di quell' Oceano di Crcatione.

vertendo che neppure per questo pianeta vi è tenuto conto 3.® Che anco le stelle, che abbelliscono il cielo per

delle distanze dirette della terra, nè delle varie rombi- ogni lato, e sembrano fuori della Via Lattea, fanno parte

nazioni che nella posizione di questa c di quello possono di quella.

aver luogo per concludere un vero massimo c un vero 4.® Che il bianco latte ond’ essa si nomina, è !’ albore

minimo. generalo dai punti lucidi contigui
.

quali ci appariscono

Distanza media di Marte dal Sole prossima 122 milioni per la enorme distanza innumerabili stelle, non inferiori in

di miglia italiane. ampiezza e magnificenza al Sole nostro.

Distanza minima dalla terra 12 milioni di miglia ital. 3 • Che in uno spazio della Via Lattea
,

quale può et-

Distanza massima 202 » » sorci occultato dal disco lunare, non si contano in media

Diametro di Marte .3773 • » meno di 1300 stelle.

Volume li7
/tooo quello della terra. 0.° Ch in tutta la Via Lattea non possiamo ammettere

Densità 7T#
/1000 di quella della terra. un numero di stelle o di soli inferiore a 18 milioni.

Tempo in cui Marte compie una rivoluzione siderale. 7.° Che non lutti gli spazi nebulosi della Via Lattea

cioè un giro per rispetto alla sfera stellala, 680 giorni hanno potuto essere decomposti in minutissimi punti atei-

medj •l
/|oe-

Tempo nel quale ruota su $è stesso ore 24 e lari, il che ne dimostra la eccessiva distanza.

37 minuti tempo medio. Del resto ogni periodo di 77S) 8/’ Che questa distanza non può computarsi minore di

giorni, Marte ritorna in opposizione rispetto a noi. cioè 3300 volte quella di Sirio, stella di prima grandezza « la
j

include fra sè c il Sole la terra, e passa quindi al meridia- più brillante del nostro cielo; c perchè da questa
, non

no alla metà della notte. In tal contingenza avviene qual- ostante la velocità sorprendente di oltre 166 mila miglia a

che volta che Marte stesso si ritrovi alla minima distanza secondo, la luce impiega 22 anni per giungere a noi ; segue
|

dal Sole, mentre da questo è più distante la terra : allora che occorrerebbero alla luce islessa non meno di 77 miPanni

ci troviamo remoli da Marte non più che 30 milioni di per propagarsi fino a questa nostra regione da una nebu-

miglia, e abbiamo agio di osservarlo nelle migliori con- Iosa indecomponibile. In altri termini , si computa che

dizioni per discoprire le particolarità, che la sua superficie questi ammassi stellari ci siano remoli per 304 milioni e

presenta. 632 mila miliardi di miglia italiane. — Chi. nel cospetto di

Ciò ha fatto conoscere, che questo pianeta ha grandi*

•

tanta magnificenza, non esclama commosso = Cali ««ir-

sima analogia con la terra, oltre alla forma, al molo annuale reni gloriam Dei, ritenga pure che sarebbe stato meglio

ed alla rotazione diurna con tutti gli effetti che ne conse-

guitano; perciocché vi vediamo dei falli, che ci danno

morale certezza, esistere anche in Marte dei mari; un' at-

per lui non possedere la scienza.

1

Biosfera, delle nubi e dei ghiacci. « Che fan giunture di quadranti in tondo. » (T. 34.)

» Come, distinta di minori e maggi. » (T. 33.)
Bel modo d' indicare nna croce a bracci uguali. — I

quadranti perchè possano stare in tondo, cioè in circolo,

Tra gli spettacoli che ci presenta la sfera stellala , non bisogna che abbiano il medesimo raggio, o sia che spettino

potevasi dimenticare dall’ Astronomo nostro il principale, alla stessa circonferenza; c allora son quattro, c altrettanti

cioè la Via Lattea, della quale han parlato più che dieci i punti di divisione da quadrante a quadrante. Questi punti

autori antichi da Aristotele ad Alberto Magno , e sulla riuniti alternativamente con rette, fanno nascere due dia-

quale si è favoleggialo in cinque diverse maniere per ispic- metri, che s’intersecano ad angolo retto; c queste linee

game la natura e V origine. In pochi tratti ce ne dà i ca* sono le giunture le quali fanno il venerabil segno, la croce.

nitori quali se nc offre al semplice nostro sguardo, c che quale era fatta nel profondo Marte, cioè pel centro di

sono: una striscia biancheggiante, procedente da un polo questo pianeta, da quei raggi, che sopra ha descritto con

all'altro del mondo a forma di zona circolare, in cui si di- l’imaginc della Via Lattea. I bracci di questa croce ave-

stinguono molte stelle di varia grandezza o splendore, in- vano dunque la lunghezza del diametro di Marie.

tese con i lumi minori e maggi ; come col fare dubbiar Dice giunture e non le giunture cioè alcune e non tutte.

ben saggi
,

allude all’ incertezza nella quale erano tuttora altrimenti non ne spiccherebbe la figura della croce, roa

gli uomini i più dotti sulla indole di quella immensa co- vi sarebbe congiunto il quadrato. I

i

i
1
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270 PARADISO 280

* Coti ti veggion qui diritte t torte. * (T. 38.)

Dai più sublimi fatti dell’universo passa il Poeta ai più

umili, ma sempre mirabili, e sempre felicemente. — Il ca-

lore, la graviti, gii attriti, i venti e altre cause meccaniche

distaccano continuamente dai corpi che ci stanno d’intorno

delle minime particelle; le quali per la loro tenuità e leg-

gerezza, scorrono per l’aria in tutte le direzioni, e per la

resistenza di essa vi si trattengono assai prjma di obbedire

alle legge del peso e fermarsi su gli oggetti circostanti,

per rimettersi in giro a un nuovo impulso. Questo rime-

scolamento di tali minuzie coll’ aria non ci è parvente in

piena luce : ma se tengasi difesa dal chiarore del di una

stanza , e per accidente o per arte vi penetri un raggio di

sole: questo fa contrasto con la oscuriti del rimanente del

luogo , vi genera una lista luminosa, detta anche spettro

solare, investe i corpuscoli vaganti, e rende visibile il fe-

nomeno qui descritto.
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281 CANTO XIV. 282

I CORPI GLORIOSI.

Tace La gloriosa vita di Tommaso (l)(e questo verso

dice l’ ammirazione e 1* alleilo che il Poela pii aveva); c

la Donna cinta dalle due ghirlande di Santi, gli domanda

d'un dubbio che Dante non muove nè con la voce c neppur

col pensiero. S’ è già notalo come I* intima visione defin-

iiino degli spiriti sia dal Poela tanto più altamente signifi-

cata quant' egli più viene salendo: e aveva modello al suo

concetto in que’ detti di Paolo e di Gesù: Conoscerò co-

«*’ io son conosciuto (2) • Siati uno siccome e noi uno siamo ;

io in loro e tu in me (3). A quella parola di Beatrice gli

spiriti avvivano il canto e la danza: e qui un’altra delle

parecchie comparazioni tolte dal ballo , che incominciano

con Matilde sul monte; perchè il ballo agli antichi era cosa

religiosa, e rappresentazione del cantico ; e lo stesso ballo

profano, celebrato alla viva luce del sole e all' aperto, più

modesta cosa che i più d’ oggidì non possano imaginare.

E gli spirili cantano
,

qui come sopra , lui che sempre

vice (4), e che, non circomeriIto, circoscrive ogni cosa (3) :

perchè Dio incirconscritto, tutte le cose in v comprende (0). !

In una leggenda: Io to' farti vedere della potenza mia. —
E subito furono aperti gli orchi deir anima mia , e redevo

la plenitudine una di Dio, nella qual comprendevo tutto il

mondo, di qua e di là dal mare, e il mare e l'abisso, e tutte

le cose. Nelle quali non vedevo se non sola la potenza di-

vina in modo affatto inenarrabile. ’E l’anima , ammirando

forte, esclamò e disse : Questo mondo è pieno di Dio (7). E
comprendevo tutto il mondo quasi una piccola cosa (8) : e

vedevo la potenza di Dio tutti gli enti comprendere ed em-

pierli tutti. E disse a me : Ti mostrai alcuna cosa della la-

tenza mia. — Ed io comprendevo talmente, che potevo vie

|

meglio intendere (9) l’altre cose.

(i) Un. 9. - (9> Ad Corinti»., I, Hit, li.- (J) Joan., XVII, M,
11.— (4) Ter*. IO. Som., (della t|u divina) l, I, Il e I»,- (3) PiiTg.,

XI, t. I ; Par., XIV, t. IO. — (6) Dlon. , di», nom.. Som., I, I, 6:

Dio non i eaulemito dalle rei/, ma li U eontirnr. — (7) Par., XIX,

t, I* Della Htntr. Di ehi tulle litote ioti ripieni.— (B) Par., XXII,

t. 45 : E eidi quello piota Tal, ch’io tornii dii ino rii tembiauU.—

(V) Par., XXXI. I, 33: Chi ceder ini f acuir,! lo ignorilo Din a mon-

tar per lo raggio divino. - XXXIII, t. 97'- Fu' piu ardii», Per quello,

a toilener Ionio ch'io pinna! L'oiptllo mio coi Valori infiliilo.

Beatrice domanda per Dante: Se tanta forza di luce ri-

marrà all'animo dopo ricongiunte ai corpi risorti
,
come

potranno i sensi corporei sostenerla? Risponde uno spirito,

ch'altri vuole Salomone, ma forse è esso Tommaso: La i

luce dell'anima sarà cosi sempiterna, perdi* ella è uguale
|

all’ardenza dell'atuore, c l'amore alla vivezza della visione,

divina (1), e la visione alla grazia gratuita che s'aggiunge

al merito dell’umano volere (2). Risorti i corpi , il nostro

essere sarà più pieno, perchè l’anima è creala per essere

unita con gli organi corporali ; ma questi perfezioneran-

nosi col perfezionamento di lei; e crescendo cosi la grazia,

! c quindi l'amore, crescerà la forza della visiono eziandio,

e perù la fonia anco negli organi a sostenere, in sè ed in

altrui, l'ardore c la luce (3).

Nel Canto sesto dell' Inferno aveva,’ a proposito de' tor-

menti de’ dannati, se siano o no per crescere dopo la ri-

surrezione de’ corpi , toccato di questa medesima que-

stione; ma. perchè Virgilio è ivi che parla, recasi sola

l'autorità d’ Aristotele , cioè dell’ umano ragionamento: c

qui la risolve colla dottrina de’ Padri. La quale è questa : i

È nell ’ anima un naturale appetito d amministrare il
j j

corpo
,
dal quale elT è in certo modo ritardata che con

tutta f intensione non vada in quel cielo supremo (4). —
L'anima separata desidera T unione del corpo (5). La bea-

titudine perfetta non dipende dal corpo : ma quanto l’anima

sarà più perfetta nella sua natura,'’ tanto più perfettamente

avrà la sua propria operazione nella]quale consiste la feli-

cità (0). — L'anima appetisce fruire di Dio in modo che

la fruizione si derivi anco nel corpo come per ridondanza ;

e però mentr’ella senza il corpo fruisce' di Dio, l’appetito

di tei riposa in esso bensì, ma alla partecipazione del bene

!
vorrebbe che anco il corpo proprio pervenisse. Ripreso il

|

'

corpo, la beatitudine cresce non d’ intensità ma in esten-

ui ,S«m., 3, 9: La fittone a la ulema Beala; » 9, 9, I : Vista pa-

li ix. — l,t) Suoi., 9, 9 , I: I doni gratuiti i»jird<y0 iuiiya*t< al natu-

rati ; 9, I, 103, c I, 4, li : li lime naturale dell' intelletto ti nn-
forla per I ' inflittone del lumi gratuito.

—

(3) In «Uro »»«, Piai.,

XXXV, |0: In lumi*? tuo rMWtfmui lumen.- (1) Aug. coni. Cent.,

XII. - (3) Som., 9, I, 4. - {«) Ivi.
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2S3 PARADISO 28-4

iiohe ((). Adesso godono della beùlitudwe delle anime so-

lamente; dopo il giudizio godranno anche di quella de’

corpi: godronno cioè in quella carne stessa nella quale do-

lori per il Signore e tormenti sostennero (2). Dopo la ri-

surrezione de’licali redenti l’essenza di Dio ridonderà rirtù

dall’ intelletto alle forze superiori, e fino nel corpo (3). ;

Possono le operazioni del senso appartenere a quella beati- ^

tudine perfetta che ospitasi in cielo
,
perchè dopo la risur-

rezione, come dice Agostino nelle lettere a Dioseoro, avcerrù

U4 rifluire, al corpo e a' sensi corporei, di perfezione

nelle operazioni loro (4). — Nella gloria dell’ anima con-

siste il premio essenziale ; la gloria del corpo, ridon-

dando dati anima, consiste tutta nell’anima originalmen-

«»(»)•

Della chiarena de’ corpi l'Apostolo: Riformerà il corpo

della debolezza nostra configurato al corpo della sua propria

chiarezza con operazione per mi possa a sè sottomettere
j

tutte le cose (0). E la Somma: Le anime spiritualmente il-

luminate s accontano con corpi luminosi ; le ottenebrate

da colpe, con luoghi tenebrosi (7). Agostino fa ì corpi ri-

sorti diafani come vetro, c dice che nel potere deir uomo

sarà farsi visibile o invisibile. E una leggenda : Mi mostrò

ttn vestimento, non di porpora, ma egli era un cerio lume

meraviglioso di cui reste** l'anima (8).

A queste parole dell’ un degli spirili , le due ghirlande

beale risuonano Cosi sia, dimostrando desiderio del ricon-

giungersi a’ corpi loro nella miglior patria, cioè la cele-

ste (9), non tanto per la gioia e gloria propria, quanto

per rivedere nell’ essere loro perfetto, e in lieta imaginc e

gloriosa, le madri e i padri e gli altri cari eh’ egli eb-

bero sulla terra, dacché gli alleili naturali col soprannatu-

rale saranno cumulali. Perché i Beati più'godono [in re* !

drudo seco gioire coloro ch'egli hanno nel mondo amati (10).
j— Al benessere della beatitudine eterna concorre lajtocietà

degli amici (11 ). Ivi gran numero d amici ci aspetta ; fre-

quente turba di parenti, di padri, di fratelli, di figliuoli,

ci desiderano della propria immortalità già sicuri
,
e solle-

citi della salute nostra (12).— Nel comune gaudio di tutti,

il gaudio de’ singoli si farà viemaggiore (13).

Salgono al pianeta di Marte; e il Poeta, sentitosi salire,

e«« tutto il cuore (14), e con quella favella eh' è una in

tutti (15), cioè doli' amore, della quale Dio è imperatore,

meglio che Semiramide o Caterina non fosse delle favelle

(i) Se®., I. «, li.- (l) Grog. DUI., IV.- (3) Som., 1. 3. ire. -
(l) Som., 1, I, 3. — (3> Som. S«p., «, « 3, 8. Grog. DUI., IV, 33.

— (4) All Philip. Ili, >1. — <7i Som. Sup., »B; e altrove: Corpora

gloriata tuoi fulfpFNlf*. DI ciO nel libro 1 delle Sentente, dl«1. *9,

r. i. - Moli,uni.. I, 43». - <3) Ad Itrbr., XI. - (UH Gre*..

DUI.. IV, *3. - (il) Som., 3, (, 4. - (13) Cipriano. - (11) G1o<,

lo Ilei)., II. V«u Som. Sop.. M. - il»! l***l. IX, 3: CtmfiUbnr libi

In tato tonte mnr. • I., 19: Sarrijlriim Diw apirifu» ranlriMalm ;

tor «fHlrdum ri AumiitafUM, DeiM. noi* Stupititi. • Suro., 3. I, 103:

I larriftrll carparah esprimano I* interior «anrl/lsfo del nitré roti

rnl l'uomo offre »e sfotto a Dio. - Civili. Ale\. : Dto eolie preghiere

onoriamo, t fucilo i de' tantaiiini rat ri fi zi i. — llSi Tert. 3».

d'Oricnle e di Scltenlrioae (1), fa a Dio olocausto (2) di

grazie: c l'ardore (3) del sacrifizio (4), non era ancora

consumalo nel petto di lui, eh’ e' conosce accolla (5) ('of-

ferta
,
perchè vede nuovi splendori apparirgli di nuovi

Santi.

Quest’ è tra’ più belli de’ Canti di tutto il poema , non

tanto per quel penetrare che fa Beatrice sul primo nel

pensiero di Dante innanzi che nasca il pensiero; non tanto

per quella pioggia di luce che refrigera lo spirilo, e ram-

menta la comparazione che poi vedremo de’ Celesti ascen-

denti come falde di nero che scendono (0); non tanto per

quella melodia che precede alla risposta, melodia la coi

soavità sarebbe a qual si sia merito mercede adeguata;

nè per quella voce modesta ftiaf fu dell'angelo a Maria (7),

che risponde a Beatrice; nè per il cenno semplice delle

madri, che porla i conforti verecondi della famiglia nel*

l'ampiezza de’ cieli; nè per le due comparazioni della via

lattea distinta di luci maggiori e minori , e della cetra e

dell’arpa temperale che coprono e scoprono la voce umana

(Ì1 che rammenta quegli altri versi si nuovi e si schietti :

E conte in paroma favilla ti vede, E come in voce voce si

discerne, Qmmi’ma è ferma, e l'altra va e riede(8)): quanto

per l’altra comparazione che dai minuzzoli della polvere

nuotanti in un raggio di sole deduce imagine elegante o

degna del cielo; e quanto per quello sfavillare che fanno

gli spiriti scendenti e salenti per il laminoso vestigio della

croce allorché si passan vicini; o quanto per quella

chiarezza che a un tratto uguale da tutte le parti circonda

le duo ghirlando come la luce dell'alba, e a poco a poco si

distingue di nuove anime, fatte in queiralhorc visibili come

stelle in sera serena. E in quel ponto il Poeta riguarda a

Beatrice, e gli occhi di lei lo sollevano in altro cielo, e il

riso del pianeta lo fa accorto del luogo mutato
; c il pianeta

lutto intero è segnalo di croce, ed è il pianeta di Marte.

Quanto più nobile che in Virgilio: Mavors Calatus ferro,

tristesque fi csthrre Dirm. Et scissa gaitdens radit Discordia

palla, Quam cuoi sanguineo seguitar Bellona flagello t (9)

E qui egli rincontra coloro che combattettero per la fede

e la verità; Cacciaguida Ira gli altri, l’antenato suo, cava-

liere, non decorato di croce stellala, ma decorante una

slolla crociala.

(I) Itif., V. — (3) Sani . I, 4, <01: L’otocautlo na il perfettitlimo

Int f taerifisil. — (3; Lev., I. (3: Le offerir tutte àrderà il tarer-

este... in oloeamito r (n odore marittimo al Signore. - So®. , 1. 4,

103: Oloraurto era li tarnfish» ette bruciava*! tutta ; e afrittati spe-

dainente a ricerenta detta tnnrita «li Sui e off 'amare di sua bontà,

r conveniva alta tinta perptia dell’adempimento de' contigli
,
nonché

d*' perenti; onde, turarne luffa l'animale riluttilo In topate airrn*

itera in affo, cuti fatte lignificato thè lutto l'uomo, e quanta è di

lui, è mggdlo «I dominii» di Diti e deo-gliti offerire, — (*) P*al.,

CV|, 33: Saflirtato A Me. • l„ 31: Saetlfisia di giustizia. - CXI.,

3: fffrfalW uhi « h a »i ar.-nrNMi tir rififiu ih efiperlinvm. Sani .3.1,
103: Sacrifizio in azione di grazi-. Grog. Mar. |ul|.): Sarrifieart la

propria rufoofà.— (Si Som.: Simfiiii aertUittiml. Fr> i<t>tciii* nelle

Srrillure : accettat ile. — (£> Par., XXVII, l. 11. — (7) Ter*. 11. —
1») Par., Vili, I. ». - Por*.. IX, t. UlC. Quando a cantar eon or-

gani ai afra, Ch'or ai in- imi a’ intrudati te pavide. — <?j .Kit., Vili.



CANTO XV

i

•
j

Argomento.

Cacciagli uhi gli narra la sua progenie; e i be’ tempi della non per anco corrotta Fi-

renze. Questo Canto e il seguente sono insieme genealogia domestica e civile epopea.

L’ uomo cd il cittadino
,
la famiglia ed il secolo, vi stanno dipinti.

Forse la prima parte del Canto d nion piena: e nel Paradiso , ancora piti elio nel Purgatorio

,

possiamo noturo qua e là certa larghezza cho nell' Inferno non è. Perchè troppe cose ftTeva egli nel-

l’ Inferno a dire, e il dolore pili lo incalzava e lo sdegno. Nella pittura dell’antica Firenze la sempli-

cità dello stilo fa bolla arrnouia di contrapposto con la severità solita del Poeto. La satira quii, c la

sparsa in tanta dolcezza, paro stuoni. »

Nota le terzine 1, 3, 4, 5, 7, 8; 11 alla 10; 10, 21, 22, 24, 25, 26 ; 31 ntla fine.

.

1. Benigna volontarie, in cui si liqua 3, Come saranno a' giusti prieghi sorde

Sempre 1* amor ehe drittamente spira Quelle Sustanzie, che, per darmi voglia

(Come cupidità fa nell’iniqua), Ch'io le pregassi, a tacer fiir concorde?

2. Silenzio pose a quella dolce lira, i- Rene à che sanza termine si doglia

E fece quietar le sante corde Chi, por amor di rosa che non duri

dio la destra del cielo allenta c tira. Eternalmente, quell' amor si spoglia.

5. Qualo'per li seren’ tranquilli e puri

Discorro ad ora ad or subito fuoco,

I. (t,) Liota: pale!». — emoni. Ora rpoiimo. Movendo gli ocelli che stavan sicuri

(SU Liqua. Lat. liquet. A'n., X: Liquida.... noeti’

(serena). Bue., VI: Liquidi igni*. /En. , VII: Liqui-

di... larus. Georg., IV: sEstntem liquidavo. Scmint.

:

Liquido cielo (fiume). Bello cominciare da amore il Canto 3. (k) Sustanzie: anime.

dove canta du' prodi morti in giusta battaglia. — Ini- (SI.) Concorde. In Toscana finiscono talvolta in e

qua. Lungo. i femminili che la grammatica in i.

(F) Drittamente. Som.: Heatitudo roluntatis. — 4 . (L> Rknr: giusto. — Amor si pio.

Spira. Parola da Dante sacra airamoro. (SL) Spoglia. Dispogliarti un affetto dolorato (Inf.,
J

9. (L) Lira: a’ canti. — Destra: la Volontà divina. XVI, t. 18).

(SL) Lira. Li paragonò a giga o ad arpa di li. (L) Movendo: scuotendo. — Sicuri: non aspct-

mnlte corde (Par., XIV, t. 40). Bollami., I: Di me fa- tanti quel lume.

cera il Signore siccome il citarista di celerà di molte (SL) Quale. ASn., V : Corto ceu sape reflxa Trans-

corde... Coll Dio la mia anima al suo beneplacito aveva currunt, crinemque volantia sidera ducunt. Stat. Thcb.,

accontata. — Tira. Par., XIV, t. 40: In tempra tesa. I: Lapùtquc cilattar astris. Lucan., X : Quam solet ccthe-

(F) Destra. Non già che al cielo dia destra, mu reo lampas decurrere sulco, Moteriaque carent, atque

è una mano di potenza invisibile, che vedesi o meglio ardent acre solo. — Seren’. Georg., I: Aperta serena.

si sente nelle celesti armonie. Fa pensare meno alla — Puri. y£n, , II: Pura per noctetn tn luce rtfulsit.

immensità della forza armonizzante che airunità di lei —Discorre. Nahum, II, 4: Quasi fulgura discurrentia.

e all’accordo degli effetti vani. Ala., II: De corto lapsa per utnbras Stella faceta duccns .

1
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287 CANTO XV. 288

0. (E pare stella che tramuti loco;

Se non che dalla parto onde s'accende,

Nulla scn’ perde, ed esso dura poco) ;

7. Tale dal corno che in destro si stende.

Al piè di quella croce corse un astro

Della costellazion che lì risplendo :

8. Nè si partì la gemma dal suo nastro,

Ma per la lista radiai trascorse;

Che parve fuoco dietro ad alabastro.

multa cum luce cucurrit. - IX: Ilio primum nord lux 1

orulis ohfultit, et ingerì* Visti* ab Aurora cteìum trans-

!
currere nimbus. Georg., I : Serpe etiarn stella*... vidtbis

i Prcedpite* cerio labi, noctisque per umhram FUimtnaruin

j

tango* a tergo albe*''ere tracia*. Semini. : Ina stella di-

j

scorsa dal cielo per le tenebre.

6 . (L) Ss non chr stella non è, perchè la stella non

catte, e perchè quel fuoco ò fuggevole.

(F) Poco. [Ant.] Questa imaginc ci richiama ni

pensiero quella eh’ è nel quinto del Purgatorio. Vapori

accesi non vid’ io si tosto Di prima natte mai fender

\

sereno: scnonchè ivi pare che specialmente riguardi le

principali tra queste meteore, quelle cioè che lasciano

luminosa traccia nell’atmosfera per alcun tempo; e qui

descrive il fatto delle stelle cadenti nella sua generalità,

e con tal precisirne che di più non sapremmo deside-

rare. Nel luogo citato dicemmo in genere di questi feno-

meni : adesso non sarà inutile aggiungere in specie, che,

secondo l’opinione di dotti astronomi moderni, gli ae-

roliti, generatori dei fenomeni stessi, potrebbero essere

alcuni degli innumerevoli corpuscoli che, a detta loro,

circondano il sole a guisa di ampia esteriore atmosfera,

o sull’astro medesimo si precipitano d'ogni parte, co-

me una pioggiadi particolare combustibile, atto ad ali-

mentare l’immenso fuoco di che suppongono ardere il

nostro gran luminare, e a mantenerne la vivacissima

incandescenza. Stando a que’ dotti, l’orbita descritta

dalla terra nostra nel suo moto annuale, sarebbe com-

presa nette estreme e più rade regioni di quella atmo-

sfera, cui sì attribuisce una ferma lenticnlare come

alla via lattea; e in due punti, distanti circa novanta

gradi sulla detta orbita, verrebbe attraversuta da questa

laddove essa atmosfera è più spessa. Così renderebbero

ragione dell’ affluenza delle stelle cadenti in agosto o

in novembre, verso il decimo giorno di ciascheduno di

questi mesi: c può anche essere che la cosa stia in

questo modo; ma per ora non no abbiamo certezza.

T. (L) Astro: anima.

(SL) Corno. Cresccnz., Il, 20: Comi di legno a

modo di croce fatti. — Destro. Cacciaguida a diritta

tra’ più degni. — Astro. Meglio che l' imagine del car-

bone, che puro è biblica: ma quella del nastro cho se-

guo, la impiccolisce; e par quasi un nastro di cavaliere

moderno.

9 . (L) Gemma: l'anima d* entro al foco. — Radiai..

' 9. Sì pia T ombra d’ Anchise si porse

(Se fede merta nostra maggior Musa),

Quando in Elisio del figlìuol s’ accorse.

10. — 0 sangui* nicus! o super infusa

Gratta Dei! sicut libi, cui

Bis unquam ceeli jantta reclusa? —
11. Così quel lume. Ond’ io m’attesi a lui:

Poscia rivolsi alla mia donna il viso;

E quinci e quindi stupefatto fui :

12. Cl»6 dentro agli occhi suoi ardeva un riso

Tal, eh’ io pensai co’ miei toccar lo fondo

Della mia grazia e del mio paradiso.

13. Indi, a udire c a veder giocondo,

Giunse lo spirto al suo principio cose

Ch’io n*m intesi: si parlò profondo.

Per la traccia di luce da sò segnata.— Parve: la luco

di lei si distingueva da lei.

tSL) Fuoco. Sap., Ili, "
: Fulgebunt justi, et tam-

r/uam scintillar in arundmeto discurrent. La luce fin-

gente l’anima era come alabastro che lascia trasparire

la fiamma, ed ò illuminato da quella.

9. (L) Si porse a accogliere Enea. — Musa: Virgilio.

(SL) Pia. Bisillabo, come nel 1 del Paradiso, t. 34.

/En., Ili: Vade , ad, o felix nnfi pittate. — Porse.

A'o .

,

VI: Ire ad conspectutn cari g>-nitoris , et ora. -

Inque ubi tendentem adrersutn per gramina vidit AZnean,
,

alacris palma» utrasque tetcndit ; Effustrque genis la-

crimar... Venisti tandem. Cic,, Somn. Scip.: Vidi reo re

a te Paolo padre tuo. Il qual come io vidi, io diedi in i

lagrime molte ; ed egli, abbracciandomi e baciando mi

vietava di piangere. E io, appena potetti reprimere il

pianto e cominciar* a dire : Prego
,
padre mio, santissimo

e ottimo, dappoiché questa è vita, che più fb io dimora

sulla terra t — Maogior. Purg., VII, t. 6: Per cui

Mostrò ciò che polca la lingua nostra. — Musa. Bue.,

VI: Xotlra.... Thalia.— Fuso. .En., V : Elysium... colo.

10. (L) Bis.»: ora o dopo la morte , a chi , come a

te, fu aperta la porta del cielo per grazia soprabbon-

dante di Dio.

(SL) Sangui». Parole che in Virgilio Anchise

volge a Cesare (/Ed., VI). Parla latino per indicare il

tempo che Cacciaguida visse. O por indizio di dignità.

Cosi nella Vita Nuova Amore gli parla latino. — Bis.

Par., X, t. 29: l/\ senza risalir, nessun discende. A
s. Paolo fu aperto il cielo; ma qui parla degli uomini

del suo tempo.

19 . (L) Grazia: di quanta grazia mi fu concessa.

(SL) Pensai. Vita Nuova: Egli mi parve allora

vedere tutti li termini della beatitudine.

13 . (L) Giunse: aggiunse. — Principio di dire.

(SL) Giocondo. Vedi la luee e senti l’armonia

e la lotizia dello parole.
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1 1. Nè pcr~elezion mi si nasco*'. 10. Tu credi che a me tuo pensier mei

Ma per necessità : chè ’l suo concetto 1 Da Quel eh’ è Primo, cosi corno raia

Al segno de’ mortai si snprappose. Dell’ un, se si conosce, il cinque e *1 sci.

15. E quando l’arco dell’ ardente afletto 20. E però chi io mi sia, e perch’ io paia

Fu si sfocato, che ’l parlar disceso Più gaudioso a te, non mi dimandi,

Inveì* lo segno del nostro intelletto ;

Che alcun altro in questa turba gaia.

16. La prima cosa che per me s’intese: 21. Tu credi il vero, che i minori e i granili

.— Benedetto sie Tu, fu, Trino ed Uno, Di questa vita miran nello Speglio

Che nel mio seme se* tanto cortese. — In che, prima che pensi, il pensier pandi.

17. E seguitò : — Grato e lontan digiuno, 22. Ma, perchè *1 sacro amore in che io veglio

Tratto leggendo nel maggior volume Con perpetua vista, e che m‘ asseta

U’ non si muta mai bianco nè bruno, Di dolce disiar, s’ adempia meglio
;

18. Soluto hai, figlio, dentro a questo lume 23. La voce tua sicura balda e lieta

In eh’ io ti parlo
;
mercè di colei

Suoni la volontà, suoni il desio

Ch’ali’ alto volo ti vesti le piume. A che la mia risposta è già decreta. —

i 1®. (Lì Mei: venga chiaro da Dio come dall' uniti

i numeri tutti.

(SL) Mei. Inf., XXIII, 1. 10: Ventino ituoipcn-

f-f. (L) Elezioni volere. — Sopraitose: toIa pili sier’ tra’ miei.

alto. (F) Primo. Som.: C’i un Primo che per sua et-

1S. (L) Discese: dall'estasi della gioia scendo c «*u- senza è V Ente ed il Bene, cioè Dio. Conv., II: La pri-

dotta all* intelligenza dell* uomo mortale. ma Mente, la quale i Greci chiamano Protonoe. Lettera

tSL> Arco. Ila detto segno <t. 14). — Rpocato. a Cane : Principio, seu Primo, videlicet Deo. — Raia. Anco
Dopo i primi colpi, puA l'arco allentare alquanto o nou no’ numeri A luco, no in essi & armonia. [Ant.

J
Laddove

vibrare tanto in lA. Purg., V: L’uomo i» cui pensier abbonda 1* astronomia e la fisica e la geometria, non devo

rampolli

t

Serro pensier, da sè dilunga il segno, forchi esserci penuria d'aritmetica, necessaria loro ministra.

la foga l’un dell’altro infoila. I moderni sfogato; ma E il Poeta non la trascura. Qui trae dall’ aritmetica una

sfocato dico insieme c la foga e 1* ardore. opportuna dichiarazione a sublime concetto, dicendo cho

IO. (L) Per: da. — Nel: verso il mio sangue. dalla perfetta cognizione della assoluta unità si bacon-
iSL) Tatuo. Par., XIV, t. 10: Quell’ Uno t Due tezza dello cose , come dalla idea chiara dell' unità ma-

e Tre. — Nel, per rerso, ulla latina. tematica procede la visiono intellettuale di ogni nume-
17 . (L) Lontan.... : lungo desiderio di vederti ch’io ro, indicato colla determinazione del «cinque e del sei.

presi guardando in Dio. — Li': dove nè piti nè meno Questa veduta semplicissima A il fondamento della scienza

si scrive, di quel che ò scritto ab eterno. dei numeri.

(SL) Seguita. Interrompe il dialogo con arte *1. (L) Mirar: e i piti e i nien beati mirano iu Dio

tanto pih notabile quant* ò piti naturale.— Grato, /fvn., che vode i pensieri prima de’ fatti.

VI; Venuti tandem tueque, spedata parodi Vicit iter (SL) Pandi. In Virgilio, della parola, pib Tolte.

durum pietas! — Lontan. Come allungare per allrmta- ** (SL) Veglio. Purg. , XXX, t. 35: Voi vigilai.

nare. — Digiuno. Petr., son. 167. — Tratto. /Un., nell'eterno die.

IX: Collecta fatigat edendi Ex longo rabies. — Leo- (F) Dolce. Ivi non è desiderio doloroso corno

gkndo. InfM XIX, t. 18: Di parecchi anni mi menti lo nel Limbo. Purg., Ili, t. 14: Ch’ iemalmente è dato

scritto. — Voline. /En., VI: Sic equidem ducebam ani - lor per lutto. Inf., IV, t. 14: »Senza speme, vivemo in

mo, rebarque futurum, Tempora dmunìtrans ; nec me desio. Sopra (t. 17): grato... digiuno. — Meglio. Sen-

mea cura fefellit. tendo da Dante il suo desiderio, Cacciagliela gode d'e-

(F) Maggior. Anco le creature son libro da leg- sercitare verso un suo pronipote diletto ì’ amore, e elio

gerci il vero. — Voli ne. [C.] Apoc., Ili, 3: Libro rifar. a questo accrescasi merito dui manifestare un nobile

Dan., IX, 2: Intellcxi in libris numerimi annorum. i desiderio e gioja dui vederlo appagato.

1K. (L) Soluto....: appagato in me. — Colsi: Bea- tL) Suoni...: esprima. — Decreta: a cui A prò-

trice. {Mirata.

(SL) Soluto. Ovid. Mot., V. - Bocc.: Solver il tSL) Sicura. Dice libertà da timore; balda la

digiuno dì veder lei. — Piume. Boet. : Sunt .... penna i
maggiore franchezza nel fare il Itene; Itila aggiunge di

rolucra mihi, Qua celta conscendant poli. Quas sibi più. — Suoni. Modo latino. — Desio. Ripete parola

quum velox mens induit. Terrai perosa despicit. ' necessaria al suo cuore
, o degna del cielo, se deside-

ri

1
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21. I* mi volsi a Beatrice; e quella udio

Pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno

Che fece crescer l’ali al voler mio.

25. Poi cominciai cosi : — L’ affetto e il senno.

Come la prima Egualità v’ apparse,

IV un peso, per ciascun di voi, si fenno :

20. Però che al Sol elio v’ allumò e arse

Col caldo e con la luce, en si iguali

Che tutte simiglianze sono scarse.

27. Ma voglia e argomento, ne’ mortali

(Per la cagion che a voi è manifesta),

Diversamente son pennuti in ali.

28. Ond* io, che son mortai, mi sento in questa

Disuguaglianza: e però non ringrazio,

Se non col cuore, alla paterna festa.

29. Ben supplico io a te, vivo topazio,

Che questa gioia preziosa ingemmi,

Perchè mi facci del tuo nome sazio. —
30. — 0 fronda mia, in che io compiacemmi

Pure aspettando; io fui la tua radice. —
Coiai principio, rispondendo, femmi.

rare da sidus. Par XXXIII, t. -<8: Il mio destro e il velie.

Desio è il moto vivo elio seguo all' atto delta libera vo-

lontà. — Decreta. Aùn., IV : Decrevitque mori. Par,, I,

U 42: Sito decreto.

91. <SL) Ali. Purg.
, XXVII, t. 41: .4/ volo mio

scntia crescer le penne.

95. (L) Senno...: V intendere ne* beati è uguale al

volere, perchè sono in Dio dove tutte le facoltà umane,
come in fermo « uguale fondamento riposano saldamente.

(SL) Apparse. Peni., XVI, 15: Ajtparuerit glo-

ria tua.

lF) Ugualità. Inf., Ili, t. 2: La somma Sapienza.

Joan. : Dio è carità. Il sostantivo beu esprime l' essen-

ziale sostanza.

90. (L) Sol: Dio. — Alluma la mente. — Ausa il

cuore. — En: sono. — Iouali: eguali 1* affetto e V in-

telletto. — Scarse. Nessuna comparazione adeguata a

denotare tale uguaglianza.

97. (Li Voglia...: nell'uotno l'intendere ò minor del

volere-, e talvolta il volere dell’ intenderò.

(SL) Argomento. Inf., XXXI, t. 19: L'argomento

della mente S'aggiunge al mal volere e alla possa.

9ft. (L) Festa che mi fai.

99. (L) Sazio: mi dica il tuo nomo.

<SL) Supplico. Par., XXVI, t. 32: A te supplico.

— Topazio. Chiamò il pianeta di Mercurio, margherita

(Par., VI, t. 43). Anon.: Gemina intra V altre maggio-

re... Riceve in si la chiarezza di tutte Valtre... Dicesi

che a colui die l porta, non pud nuocere nemico. Ma il

topazio poi dico o fronda mia, e sè radice di Danto.

30. (L) Fronda: o uomo del mio lignaggio. —

, Poscia mi disse: — Quel da cui si dice

Tua cognazione, e che cent’anni e pitie

Girato ha T monte in la prima cornice;

. Mio figlio fu, e tuo bisavo fue.

Ben si convien che la lunga fatica

Tu gli raccorci con I’ opere tue.

Fiorenza, dentro della cerchia antica

Ond* ella toglie ancora e terza e nona,

Si stava in pace, sobria e pudica.

Non avea catenella, non corona.

Non donne contigiate, non cintura

Che fosse, a veder, più che la persona.

Compiacemmi: mi compiacqui. —Pure: il pur aspettarti

mi fu gioia.

(SL) Compiacemmi. Prov., Ili, 12: Pater in filio

complacet sibi. Matth., Ili, 17: Hic est Filius meta di

-

lectuz, »n guo mihi compietevi .— Radice. Conv., IV, 5:

Radice della progenie di Maria,

31. (L) Quel: Allighieri. — Cornice de’ superbi.

(SL) Dici. vEd., Vili: A quo post Itali fiuvium

cognomini Tybrìm Diximus. - I: Jtuham diviste duci

s

de nomine gentetii. — Monte (Purg., X, XI). Visse alla

Hoc del secolo XII. E sè medesimo destina alla pena

della superbia il Poeta.

39. (L) Raccorci: co’ meriti tuoi lo liberi dal Pur-

gatorio.

33. (L) Toglie: sente le ore.

(SL) Cerchia. Dal Duomo a Badia prendevano

le prime mura della città. Benvenuto: Radia de' Bene-

dettini dove più per l'appunto suonavano le ore che in

altre chiese della città. Della Firenze d’ allora vedi

! Gio. Villani (VI, 70). — Toolie. Nel senso di ducere
,

spiega quel del primo dell' Inferno, t. 29: Tolsi lo bello

stile, ehe non è copiare, e neanco imitare. Inf., Vili:

IhiO fiammelle E un'altra da lungi render cenno ,

Tanto che appena il potea l'occhio torre. — Sonni a.

Vili.: I cittadini di Firenze vivevano sobrii e di grosse

vivande, e con piccole spese e di molti costumi. Lucan.,

Ili; /Vircorum morte.... avorum. Hor. Poet,: Populuz
I numerabili utpote parvus , et frugi caztusque verecun-

j

dusque... Postquam carpii agro/ tee-tendere vietar, et ur-

:
lem Latior atnplecli murus, vinoque diurno Piacari ge-

\

nius: Accessit numerisque modisque licentia major.

31. (L) Catenella d'ornamenti.— Contioiate: con

calzature ornate e altri abbigliamenti. — Pib bella o

preziosa.

(SL) Catenella. Nella Bibbia catenule sono or-

namenti. [Al contrario: Nessuno era senza orecchini,

o una corona, o un monile; nessuno faceva tenta pro-

fumi, o senza resti leggiadre; nessuno era povero <Ra-

touyonn
, I, sez. 6).) — Contioiate. Como femmine

mondane. Pare che oltre alle scarpe e calze suolate e

ornate, valesse ogni abbigliamento, come il francese

cornine o accointise. Liv. : Per beltade e per configia
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35. Non faceva, nascendo, ancor paura

La figlia al padre; chè '1 tempo e la dote

Non foggiati, quinci e quindi, la misura.

36. Non avea case di famiglia vóte :

Non v* era giunto ancor Sardanapalo

A mostrar ciò che 'n camera si puote.

37. Non era vinto ancora Montemalo

Dal vostro Uccellatolo; che, com’è vinto

Nel montar su, così sarà nel calo.

alle insegne. Novellino: Acera arme orate rilucenti, e

J pieno di contipie e di leggiadrie. Cosi attillato o della

calzatura c della persona tutta. [C.] I»., Ili, 18-20: Aufcret

Dominut omamenlum calceamentorum, et lunulas, et

torques, et monilia.... et periscelidas . . . . — Più. Ovid.

Rem. Am., 313: Auferimur cultu: gemmi* auroque

teguntur Omnia: pars minima est ipsa puella sui.

Conv.: Gli adornamenti dell'a*timore c delle vestimento

la fanno più annumerare che essa medesima.

35. (L) Fugoian : nò si maritavano innanzi tempo,

nè con doli cosi rovinose: non era accorciato il tempo,

la dote ingrossata.

(SL) Fcoouk. In scuso di uscire da ceni ter-

mini; modo efficace. Ovid. Met., II: Polumque Effugito

australem, junctamque aquilonibus Arcton . — Misura.

Ott.: Oggi le maritano netta culla.... Ora sono tali (le

dote), che se ne va una con lutto quello che ha il padre :

e te rimane vedova, toma spogliando la casa del ma-
rito con cj'ò ch'ellt aveva: si che prima fa povero il padre

,

poi fa povero il marito.

30. (L) V6tr: ampie più del bisogno. — Camera:
!

in delizie e voluttà.

(SL) Yèn. Anon.: Tale che non avrà figliuoli,

fa palagio di re. — Sardanapalo. Juv. , X, 360: Et

Venere, et canis, et piuma Sardanapali. - (Justin., 1,3).

OU.: Vice P. Orasti, LI : Il tessati re appo quelli di

Siria fu Sardanapalo, uomo corrotto più che femmina.

— Camera. Petr. : Per le camere tue fanciulli e vecchi

Vanno trescando, e Delsebub in messo Co’ mantici e col

fuoco e con gli specchi. Camera, stanze da letto.— PuOTB.

/Ed., V: Quid femina possit.

37. (L) Calo: Firenze vince Roma in grandezza,

la vincerà anco in rovine.

(SL) Uccellatolo. Sovrasta a Firenze corno Mon-

Ì

ternario a Roma, che dicovasi Montemalo. La via che

da Viterbo va a Roma per Montemario, era forse la più

battuta a’ tempi di Dante: o siccome da quel monte, che

ò di fronte al Vaticano e si prolunga alla destra del Te-
vere, vedonsi gli edifizii di Roma, cosi di Bologna ve-

nendo, dall' Uccellatolo, si vede Fiorenza. Le grandi fab-

briche di Roma, salvo le antiche rovine, son più moderne

che lo Fiorentine. Vili., XI, 93: Intorno alla città sei

miglia, arca più d'abituri ricchi e nobili, che, recandoli
j

insieme, due Firenze avrebbono fatte. - Uccellatoti come
|

38. Rellincion Berti vid* io andar cinto

Di cuoio e d* osso
;
c venir dallo specchio

La donna sua senza *1 viso dipinto.

39. E vidi quel de’Nerli e quel del Vecchio

Esser contenti alla pelle scoverta,

E le sue donne al fuso e al pennecchio.

40. Oh fortunate! e ciascuna era certa

Delia sua sepoltura
;
ed ancor nulla

Era, per Francia, nel letto deserta.

41. L’ una vegghiava a studio della culla,

E consolando usava 1* idioma

Che pria li padri e le madri trastulla :

Tegghiati di due sillabo (Inf., VI, t. 27). — Sarà. Purg.,

XXIV', t. 27: A trista mina par disposto. Oli.: Le quali

edi/teasioni (in contado) sono cagione di grande rovina

in tempo di guerra e in tempo di pace; imperò che prima
nello edifìcio consumano ismisurate facultadi; poi nello

abitare

,

zi circa la propria famiglia, zi circa li amici...

richieggono molte spese: venendo la guerra, per conser-

vare quelle, domandano
,
per guemimenti e guardie, molta

pecunia: ed a molti fu cagione di presura e di morte:

finalmente attraggono dalla lungi li nemici col fuoco e

col ferro. — Calo. Voce che adesso suonerebbe triviale,

ma fa appunto al Poeta.

33. (L) Cuoio : casacca di cuoio
,

fibbia d’ osso. —
Dipinto con belletto.

(SL) Berti. Nobile famiglia Ravignana; padre

di Gualdrada (Inf., XVI, t. 13), la quale si maritò no*

Guidi, onde i Guidi redarono da* Berti. — Dipinto.

Georg., II: Pictos... Gelonos. Pandolf.: Donne lisciate,

imbiancate e dipinte.

33. (L) Del Vecchio: Vecchietti], nobili. — Pelle
senza drappo nè pelo.

(SL) Pelle. Ott. : Ed tra spaiai grazia e grande

cosa. — Fuso. Ott.: Oggi non vuol filare la fante, non

che la donna. [C.] Della donna forte, Prov., XXXI, 19:

Digiti fjus apprehenderunt ftu uni.

40. (L) Certa: non c’era esilii.— Nulla: nessuna.

— Deserta: lasciata dal marito per ire in Francia.

(SL) Oh. Bue., 1: Fortunate senta:. Georg., II: O
fortunato* . . . agricobis. — Francia. A mercantare vi

andavano i Fiorentini, e in Inghilterra, e in lontaui

paesi; o Filippo il Bello no fece morire moltissimi. —
Deserta, vfin., II: Deserti conjugis. Ovid. Uer., I : Non
ego deserto jacuissem frigida ledo, Nec quererer tardai

ire relieta dies.

41. (SL) Studio. Nel bel senso latino di cura solle-

cita o amore. — Culla. Ott.: Oggi per sè i la canu-
riera, per sè la balia, per si la fante. L* 0* Connell al

popolo scozzese nel settembre del 1835: Più d’una ma-
j

dre irlandese, cullando sul seno il fanciullo addormen-
tato al canto delle patrie canzoni , lo interromperà per

|
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42. L’ altra, traendo alla rocca la chioma, 45. Maria mi diè, chiamata in alte grida :

Favoleggiava, con lu sua famiglia, E nell’ antico vostro battisteo,

De’ Troiani, e di Fiesole, e di Roma. Insieme fui cristiano e Cacciaguida.

43. Saria tenuta allor tal maraviglia 46. Moronto fu mio frate, ed Eliseo :

Una t'ianghella, un Lapo Salterello, Mia donna venne a me di Val di Rado
;

Qual or saria Cincinnato e Corniglia. E quindi ’1 soprannome tuo si feo.

4L A così riposato, a così bello 47. Poi seguitai lo ’mperador Currado ;

Viver di cittadini, a così fida Ed el mi cinse della sua milizia :

Cittadinanza, a cosi dolco ostello Tanto, per bene oprar, gli venni a grado. |

48. Dietro gli andai, incontro alla nequizia— Di quella legge il cui popolo usurpa,

Per colpa del Paslor, vostra giustizia.

alternar* a quelle le consoni di Scozia, e l'inno di 1fal-

lace; e tra il tonno del figlio innalzerà una preghiera

49. Quivi fu’ io da quella gente turpa

Disviluppato dal mondo fallace,

per chiamare le benedizioni del cielo sul popolo generoso Il cui amor moli’ anime deturpa ;

che stese amica la mano all' Irlanda ne' giorni del suo E venni dal martirio a questa pace. —
dolore. — Consolando. Georg., I: Cantu solata laborem.

Purg., XXIII, t. 37: Si contata con nanna. — Idioma.

lien detto il linguaggio proprio de* bimbi, bello d’idio- 45. (L) Chiamata da mia madre nel parto. — Futi

lismi preziosi alio madri. col battesimo il nome.

4$. iL) Traendo: filando. (SL) Chiamata. Purg., XX, t. 7: Udii : Dolce

(SL) Rocca. Georg., IV : Carmine quo capire, dum Maria... chiamar... Come, fa donna che ’n partorir sia.

fusis molliti pensa Deeolvunt. — Chioma. Alamanni: Hor. ('arra., Ili, 22: Virgo Qual laborantes u/ero pud-

Trae dalla rocca sua V inculta chioma . Sempre con cpi- las Ter vacata audis. — Battisteo. Iuf. , XIX, t. 6:

teti. — Roma. Ott.: Erano le (reprime città del mondo. Nel mio bel San Giovanni. — Insieme. Nel 1106.

-Iti. (L) Cornioli*: Cornelia. - I buoui ora radi come 4C. iL) Frate: fratello. — Pado: Po. Di Ferrara.

allora i tristi. — Soprannome: Aldighicri.

(SL) Ciano» ella Della Tosa: cugina a Rosso (SL) Moronto. Pelli ,
Memorie per la vita di

ed a Pino, di parte Nera. Maritata in un Alido» Imo- Dante. — Pado. Cacciaguida era degli Eliaci, famiglia

lese. Vedova, si diede a lussuria. Anon.: Parlante senza Ghibellina di porta S. Piero. Vili., VI, 54. Gli Aldighicri

alcuna fronte o... abito o atto pertinente a condizione di eron Guelfi. Gli Eliaci avevano terre e in contado o in

donna. Pietro: Una delle più superbe donne del mondo. Firenze. Degli Alighieri ve n’era anco in Parma: un
— Laro. Giureconsulto fiorentino, maledico, e nemico Paolo Aldighicri parmigiano fu sotto Bologna nel 1328

j
al Poeta; cullor della zazzera o del vestire. Anon.: Di (Murai., Rer. lui. Script., t. XVIII, p. 153 a 350).

j

tanti vezzi in vestire ed in mangiare, in cavalli e fami- Nella piazzetta di S. Margherita a Firenze era una torre

1 gli , che infra nullo termine di sua condizione si con- elio fu della famiglia di Danto. — Soprannome. Pelli

,

tenne; il quale mori poi ribello della sua patrie. Pie- pag. 50. — Feo. Georg., 1 : Nomina ferii.

irò lo chiama diffamato e superbo. Teneva da' Cerchi 47. (L) Currado III. — Milizia: cavalleria.

(Dino, p. 40-57). Nel marzo del 1302 fu condannato con (SL) Seguitai. Par., IX, t. 47 : AUa milizia che

Dante a essePo bruciato vivo (Dino, 118). Fu priore Pietro tcguette. — Currado. Nel 1148 andò, con Luigi

con lui. Guasta Figline; poi con altri esuli n'andò verso di Francia, con Tedeschi, Francesi e Inglesi e altri

Genova. Autore di versi. Dino, 113: Oh metter Lapo molti, oltremare: tornato, mori. Fu questa la seconda

Salterello, minacciatore e bastonatore de’ rettori che non Crociata o fu predicata da S. Bernardo. — Cinse. Il

ti servieno nelle tue questioni, ove t’ armasti f In casa i fece cavaliere per sue valentie, dice l'Ottimo.

Pulci stando nascoso.— Cornioli*. Inf., IV, t. 40. Fi- 414. (L) Legge maomettana. — Vostra: quel che a
glia di Scipione, risposo alla matrona capuana che le voi. Cristiani, si deve.

1
additava i propri! ornamenti: I miei vessi sono ì miei (SL) Colpa. Par., IX. — Giustizia. Modo bi-

figli. Donna eloquente e magnanima. Altri Cornelia, blico. Pad., XXXIV, 24; LXXI, 1.

moglie di Pompeo, di cui tanto Iodi in Lucano (Phar*., 4®. (Sld Turpa. In Daniele (XIII, 63) turpe per reo.

Vili). Hor. Sat., I, 9: Quo tu turpissime

I

— Deturpa. Purg.,

44. (SL) Cittadinanza. Macliiav.: In si varia città X, t. 1: Della porta Che’l mal amor dell’anime disusa.

e volubile cittadinanza. Pitti: La nostra cittadinanza. (F) Pack. Apoc., XIV, 13: /feguiurant a labo-

(F) Bello. Som. : Dellezza dell’ ordinamento ci- ribus suis. Beatrice (nella Vita Nuova): Io sono a vedere

vile. — Cittadini, Guitt.: Città non fanno già palagi il principio della pace. Dante, Rime: Nel reame ove

nè rughe belle; ma legge naturale
,
ordinata giustizia,

pace, gaudio, intendo che fa città.

gli angeli hanno pace.
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297 PARADISO 298

Orazio, ucli’Odc mal auspicata in onoro della fami- locuzione che dipingo il raggiare di tutte le verità dalla

glia dei Neroni, ha una parentesi tale che i critici la Terità unica, come tutti dall’uno si svolgono i numeri,

vogliono iutrusa: ma ne’ sermoni a nello epistole altro Vedremo gli spiriti beati formarsi in Ietterò d'oro,

no ha d' originali o di bella urbanità. Questo Canto, in aquila, in fiume, in fioro di rosa: qui, come preludio,

che pure ha tante bellezze , sfoggia in parentesi. E se li udiamo risonare tutti insiomc come corde di lira.

nel Purgatorio suona alquanto ricercata eleganza: Al Una benigna volontà le quieta: e da queste parole il

tuo nome il mio destre Apparecchiava grazioso loco; non Canto incomincia, c finisce con parole d’amore o di

direi che dovesse piacere all’arcavolo suo, lodatore del- pace, che piti potenti suonano in bocca di guerriero, e

l’antica scvcru semplicità, quella forma di preghiera: dopo memorie di guerra. Piti affettuoso per ciò stesso il

Ben supplico io a te , vivo topazio , Che questa gioia cenno a Maria, o alla sua propria madre, e alle madri

preziosa ingemmi. Che tu mi facci dei tuo nome sazio, fiorentine , schiette e affettuose e pudiche. Sentiva

Veramente Cacciaguida poteva in Paradiso purlare un Dante, e come poeta c corno cittadino, e come cristiano

latino alquanto migliore
,
massime dopo aver prese le o com’ esulo

,
quanta parto fosso della città la famiglia,

mosse dallo parole che Anchine diceva Uggiti nell’Eliso, la donna della umanità: e i dolori c gli errori suoi stessi

Ma la comparazione d' Anchise amato da Venero con lo ritraggono nel passato a vagheggiare una famiglia e

Cacciaguida amato e fatto cavaliere da un imperatore una città piti possibile forse a essere stata , elio stata

tedesco , e ito a militare verso que' luoghi di dove davvero. In questi desideri
, eh’ egli figura come ri-

Eiiea venne; non parrà tanto strana a chi ponsi elio membranze, il buo verso tiene dei seren’ tranquilli e

Anchise laggiù disse cose che furon cagiotte o dell' im- Pur‘

,

qui stesso dipinti; non però si che, a modo di

pero di Cesare cioè di Corrado e d’Arrigo, e del papale
,

subito fuoco, non ci scorra a traverso la menzione di

(unman/o. Dante viene con ciò a assomigliarsi al padre
;

Dopo Salterello.

Enea; nè qui, come altrove, soggiunge la modesta pa- Nel giro de’ superbi sul monte egli aveva troppe

rentcsi, che ci cadrebbe: ma non a tanto insurgo. La cose a dire e ileU’Aldobrandoschi e d’Oderigi e di Pro-

letizia del topazio, suo arcavolo, era cosa più badiate venzano Saivani: onle serba a qui il rammentare un

cho la frùfizia di Licurgo. Nò il verso: E quinci e bisavolo suo superbo. Non pochi de* poeti moderni 0

quindi stupefatto fui, prepara bene all’ altissima terzina avrebbero taciuto siffatta confessione, o afferrato il de-

aeguento; giacché stupefazione non dovevano a lui ca- Hro di parlare in due luoghi della propria famiglia,

gionare nè le parole unnunzianti un suo antenato già eh’ è quanto dire di sè. La parsimonia e morule a poetica

santo (il cho egli doveva aspettarsi e sapore), nò il riso à qui doppio pregio. Senonchè, testificando la superbia

di quegli occhi in cui pure gli si rivelano le ultime dello stesso figliuolo di Cacciaguida, egli viene a de-

gioie del suo Paradiso. trarre un poco alle lodi de’ tempi vecchi. Vero è che la

Fermiamoci piuttosto nuotare quanto sia degno del superbia a Danto pareva, ed è, meno grave macchia

cielo, che le prime parole in cui Taffetto di Cucciaguida civile; ma e nella cupidità e nelle altre pesti degli stati

si spande, siano uH’intellctto terreno, quantunque grande, è superbia, come o radice o tronco, o ramo e frutto,

incomprendibili, non por superba ricerca del parlante. Oh fortunate ! e ciascuna era certa Della sua sepol-

ma per necessità, dacché non poteva il concetto del tura; è parola che chiudo in sii tutti i guai dell’esilio,

Beato non trascendere i limiti d’ una monte sollevatasi « • beni desiderabili della patria. E segue poi languido

appena da terra. E so vi para che questa bellezza con- *1 cenno dell’ esser deserta nel letto: perchè tale è la

tradica al proemio latino, troppo più intelligibile che sorta della povera arte umana, che l'un a noccia all’altra

celestiale
;
passiamo a ammirare piuttosto la definizione bellezza; e cho il grande ingegno, più severamente che

poetica e filosofica della beatitudine sempiterna: ap- da’ suoi censori e nemici, sia giudicato dal paragone di

parire della prima ugualità ; ad ammirare quell' altra sò con sè stosso.
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Tace T armonia degli spirili acciocché possa il Poeta

aver luogo a parlare; e, a quest* alto d'amore pio, egli

esclama: Bene è che sansa termine (I) si doglia Chi , }#r

amor di cosa che no» duri (2) Etemalmente (3), quell' a

mor si spoglia (4). 1 paragoni del Imito all’ infinito sono

i dal Poeta resi in modi varia , e che spesso ne mostrano

immensurabile la disianza: il che è non solo bellezza, ma

verità; ed è appunto l’uno in quanl'é l'altro: sewmchè a

rendere questa specie di verità richiedeva!! potenza e ili

pensare e di dire. Non « peraltro ila credere che in quelle

I stesse visioni dove il mondo spirituale e immenso pare si

spesso ristretto nelle anguste misure corporee , il senti*

mento religioso e poetico de’ tempi non volasse più oltre

di quel che le parole sembrano significare. £ ne abbiamo

documento, tra tanti, la Visione recata da' Holtandisti, nella

I quale un Goffredo, tintore di Spira, racconta delle cose ve*

dute in Ciclo e in Purgatorio c in Inferno, e a ogni iratto

si prende la cura d'avvertire che le sono cose ineffabili u

incomparabili:

• Oh buona gente c signori miei, se potesse essere ch’io

avessi cento bocche e altrettante lingue, non potrei ridire

la millesima parte delle cose clic vidi in Inferno e che

udii (5). Mi mancano le parole
; e, dal grande orrore, non

so che, nè come mi dire. Fui morto, e, per misericordia

di Dio, permessomi ritornare al corpo a far penitenza; il

che, come sia avvenuto, dirò quanto più breve posso. Dap-

poiché l'anima mia con incredibile pressura c dolore del

cuor mio, fu uscita, subito, non so come (6) nè da chi

condotta, si trovò presentala al giudizio divino, trista tanto

o tanto abbattuta, che quella grandezza di mestizia il

(lj noci.. d<* Con*. : L'eternità è taiernittaSilt fwrit<ÌWf ed in*

Ura € dulia vita. Soni., ». », 106 : Sine urto termino. Som.,

1 . 1, 71: Chi pecea trnialwrnff no» marita Interminabile pina.

PasuvaDtl ; Mi pnnitet lenza termine. — il) Som., I, 1, IO: L’t-

temila « durata. Suoi.. », I, 101: In tttemurn duratura. -

(») Som., », », 1: .Etematiter. Dulia prua riero», Suoi . ». I, 67, ».

— <») Tur*. 4. — (5) Par.. XXlll, \. 19. 10- Se mo fonai"? tutte

firllt lingue... ai milletmo del vero Pian li Offri®.,. — (6) III!., I:

Io non io ben ridir «ow’é* v'mtrat.

mondo tutto comprendere c intendere non potrebbe. Tulli

i miei peccali, fin de' menomi pensieri , furono patemi e

manifesti non a me solo, ma a tulli i presenti, dei quali

infinito era il numero; che parevano essi peccati parlare, e

profferire (I) sé medesimi, tumultuariamente. Dio buono,

quanta fu la confusione che allora mi ricoperse! (2) Quanta

calamità di dolore immenso me misero circondò ! Nè posso

dirlo, nè senza immenso spavento del cuore ripensarlo in

modo veruno. Le cose che mi furono dette e dal Giudice

c dagli Angeli circostanti (3) e da’demonii (4), perocché

sono affatto ineffabili, non le posso con alcuna proprietà

di parole fare altrui manifeste. Or, dettando la divina giu-

stizia, ìli indi d' un momento (5) fui tratto al luogo delle

pene c d' Inferno e di Purgatorio: dove tante anime in di-

versi luoghi e in modi diversi vidi essere tormentate, che

tanto numero d’ uomini non reputavo che fin qui fosse

stalo al mondo o che mai ci sarebbe per essere ( 6), Ma-

ravigliosa cosa, e eli’ io stesso non saprei ammirare abba-

stanza: tuttoché quella moltitudine eccedesse di gran lunga

ogni numero, io nonpertanto, senza che alcuno me lo sve-

lasse, cosi propriamente conobbi ed intesi le nazioni di

ciascheduno, le selle (7), i meriti e i nomi e te persone,

come se in tutta la vita mia con ciascheduno di loro fossi

particolarmente convissuto c allevatomi seco.

» Di molti io vidi in Inferno tormentate le anime, della

cui salvazione nessuno avrebbe in questo corso mortale du-

bitato per il loro istituto di vita apparentemente ivi buono,

i cui segreti mancamenti solo Dio ha conosciuti. Poi vidi

in Purgatorio essere di molli ri&crbati a salute, che. pc’

costumi palesi di vita loro, i temerari! giudizii de’ mortali

(I) taf.. XXlll, I. IO l’ndM i Inai panvier’ Ira' mui Co* fi-

mite atto e roti Untile fatua, — <») Puff., XXXI: Tania vergogna

mi gratti la frante— Tanta rieonotteuia U cor Mi «torte. — (3) Pur#.,

XXXt. — i*> liif.. XXVII, e *ltnn*. — <SJ Pur*., XX, l. *9: Schio

nttarfi, per te Urna rade Mirabilmente. - (6) Ini. , 111, 1. 19 ; S«

lunga tratta Di gente, cI'i’imd arre! mai credulo Che 1torte (aula

unirne Jiifat.a, — (7) l*sr., Ili, 1, 33 : E pronul la via della ma
«filo.
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I
I allo peno «l’Inferno cacciavano (1): o conobbi essere grate

peccato profferire giudizio sui morii nella fede di Cristo ;

perchè l'uomo vede la faccia, ma nel cuore ci tede Iddio,

i cui giodizii sono abisso profondo (2). nè detono dal-

l’uomo essere profanati. L’ordine e la qualità c il modo

delle pene di Purgatorio o di quelle d'inferno sono di-

tersi mollo da quel che I nostri predicatori le fanno , i

quali uon acconciamente le cose spirituali, che in tulio

passano il senso nostro, misurano per comparazione delle

i
,

corporee e visibili cose (3). Imperocché io che, dalla

carne sciolto (4), vidi secondo l' intelletto dell'anima quelle

pene, e sperimentai e con pienezza di spirito compresi in

I

pensiero, cosi come chiarissimamenlc m’apparvero ; adesso,

richiamato al sensibile corporale, nulla a voi propriamente

[

posso dire di quelle, siccome sono, e quali sono veramente

|

in &è stesse, nè con alcuna maniera di similitudine dartelo

I a imaginnre (5). Quanto io dicessi
,

gli è meno e gli è al-

trimenti; e neppur s’accosta alla proprietà delle cose fu-

I ture delle quali vi parlo. Sogno è quanto il volgo nc va

opinando; clic pochissimi sono a chi in questa mortai vita

Iddio allumina V interno occhio della mente, si che pure

in parte possano intendere come sia disposta l’anima sciolta

da’ vincoli della carne. Con le voci note a noi parlare di

cose non cognite quanto debba andare ritnoto dall'essenza

propria del vero, io credo che a lutti voi debba essere

manifesto... Maggiori sono i beni che promettono ai buoni

ne’ cieli, c più gravi i mali che a’ non buoni preparatisi ne’

tormenti, incomparabilmente di più ch’altri non possa

credere o intendere; e tutte le cose che voi altri predicalo

in chiesa do' gaudii celesti, o delle pene, infernali, compa-

rate al vero, sono puerili e somiglianti a balocco di fan-

ciulli (6). Qual è fuoco dipinto sul muro a vero fuoco, tale

è, anzi meno, ciò elio della beatitudine del Cielo e de’

|

tormenti d’inferno può l’ estimativa umana pensare, se

j

raffrontisi con la verità.

» Nc’ tormenti ho veduto in Inferno tanta moltitudine

di Cristiani, non solo di secolari ma anco di preti e mo-

naci c monache, e ragazzo e vedove e maritate , de’ quali

conobbi allora le persone e i nomi e lo stato e la condi-

zione e i meriti della vita : tra’ quali notai parecchi de’

congiunti c concittadini nostri; ond’io avrei più voglia di

piangere che di parlare (7). Di tulli costoro le pene, e

anco le forme de’ tormenti secondo la differenza del me-

rito, variano di molto (8)... Tutti i tormenti di questo

mondo che sono e che furono c che possonsi escogitare e

figurare, se si riducessero in una pena tutti, comcchcssia

H) Par., XIII. I. «11.: .Vai» ereda Mommo Berlo e S'r Morima.
Per vedere un furare, olir» offerire, Federi i dentro al roHiiflio di-

tino: Che quel può sorgere, e qurl può radere.— (1) Par., XIX, XX.
— (3) Par., XXIX. Cooiro certi predicatili del mio tempo, profani.—

<i) Puri;., XXV, t. *7: Salffrt dallo farne. - (5> Par.. XV, t. i6

.

Che lolle nmiglionse urna teorie. — <S) Par., XXXIII, t. 3* Pi»

torlo mio favella... thè d’infante. — (7) Pur#., XIV, I. li: Mi di-

letta Troppo di pianger pi» thè di parlare. — Ut. Inf., IX . I. ti :

/ monimroli io* piu c m/n caldi. Pur#. , X, t. (6 . Pi» e «trito tran

ttmlrolU.

I

compendiata, al menomo patimento d’inferno non si po-

trebbero per veruna guisa di similitudine comparare (I).

;
Bimane senza fine al continuo l'anima a que’ tormenti dan-

nata, rimane sempre agitata da ineffabile furore, sempre

in sè stessa sconsolala di tristezza tremenda, sempre com-

[taglia a’demonii irrequieti, senza speranza, senza conforto,

! senza riposo (2) , mestissima in sempiterno. Oh miseria

: sopra tulle miserissima l Yarii sono i luoghi di Purgatorio,

e le [tene quivi differenti; dalle quali altri più presto, altri

più tarili sono liberati, secondo la qualità della colpa com-

messa, e la durezza della penitenza che fecero in vita. In-

|

numerabile moltitudine d' anime vidi affliggersi in purga-

zione, delle quali talune per molli secoli conobbi esservi

, dimorate (3). Ogni di se no liberano, e ogni dì altre ne

vengono. Delia loro libertà tutte hanno speranza certa

,

ancorché non tutte del pari sappiano il termine della pena.

Oh grave cruccio di quelle anime , oh lunghissimo tempo

al patire, per breve che sia ! dove per suoi demeriti l’anima

dagl’ incendo del suo fuoco è arsa c, per la dilazione del

Bene sommo incommutabile, èdaldesiderio suo crucciata...

E acciocché conosciate quel che all’ anime de' defunti più

giova a migliorarne lo stato, dicovi un fallo arcano ch’io

contemplai nella visione della spirituale intelligenza. Nel

momento del mio terribile ^presentarmi al giudizio di

Dio, tanta moltitudine d’anime bandita dal mondo per la

morie della carne, volò per essere giudicata, che in quel

punto tulli gli uomini di tutto il mondo, chi noi sapesse,

avrebbe credulo essere allora morti: i quali lutti, salvo

dodici soli, ricevettero sentenza di dannazione. E di que'

dodici, soli due senza la dilazione del Purgatorio ebbero

il riposo del cielo. De’ quali uno in questa vita fu monaco

assai continente
,
della regola di S. Francesco; e I’ altro

lebbroso poverello mendico, ma ferventissimo nell’ amore

di Dio... »

Interrogandolo il sacerdote se fosse stalo presente al

gaudio de* Santi, rispose: « Signore, molte cose vidi, ma

|

tulle ineffabili a me, dacché, siccome non le ho vedute con

;

gli occhi della carne, ma per mirabile e incomprensibile

modo d’interna cogitazione, però non posso conveniente-

mente spiegarlo a parole. •

E, seguitando il narrare più cose disse de’ gaudii de’

Santi. Il prete di nuovo lo interrogò dell’ Inferno e del

j

Purgatorio , se vero sia quello che certe visioni ne nar-

!
rano, come la visione ili Tantalo (nel qual nome confon-

; devasi la tradizione pagana con la cristiana); che dicono

altri sospesi al cavalletto, altri sopra incudini schiacciali

! dal martello (4), altri da lance e pali (5) confìtti a terra,

(I) Inf., XXVIII, l. 1 e 7: Sa t'adunoiu ancor tutta lo genie....

E qual forala tua membro. e qual mazzo faticone . d'agguagliar

sarebbe «uffa II modo delta «««a bo.'yia tosto.— (ir Inf., V, 1. 13:

Sulla speranza gli tonfarla mai
, So» thè di pota

,
ina di minar

pena. - XIV, I. li. Senza ripolo inai tra la fretta Uetlt murre

maiii. - <3> Pure.. XXI. XXfl. - (il Inf., XI, I. 30: La dirina

Gimtlitia gli martelli. - (9) Inf., XXIII, t. 37 : In, trotifitio in

i terra eon ire pali.

I
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CANTO XA m
i

altri messi a bollire (4), e altri puniti In diversi modi

i
sul fare del modo umano, e lacerati e consunti. Rispose

j

Goffredo: « Signore mio buono, voi sapete ch’io sono

uomo semplice e senza dottrina; onde non potrete nò

dovrete aspettarvi clic siano dette di mio le cose oc-

culte ch'io narro a voi del futuro. Dio, che per sola sua

misericordia mi diede che io vedessi cose che non sapevo,

mi conferì insieme I* intelligenza ; ma il modo della visione

c dell’ intendere mio spirituale, nè io già lo comprendo,

nè a voi lo posso spiegare... Io vi parlerò del terribile giu-

dizio divino per via di similitudini, come posso, note per

I

il ministero de' sensi c per via delle parole usitale; seb-

bene io quelle cose non vedessi con questi occhi della

!
carne; nè con orecchi carnali sentissi là o voce o grido o

j

rumore; ma, rimosso V uffizio de’ sensi, ogni cosa senza

voce nè suono c senza somiglianza corporea vidi e udii

!

spiritualmente in un punto (2): anzi, per meglio dire, nè

vidi nè udii, ma si intesi. Le cose spirituali alle spirituali,

e le corporee alle corporee sono comparabili. Niente ivi è

corporeo, niente che cada sotto l’ imaginazione (3), niente

conoscibile al sentimento umano. »

L' intelletto rota innanzi, e tardo segue /'umano infermo

affetto; ma in chi ha la grazia che lo rende grato a Dio

Vaffetto segue pronto per forza di carità (4). Nel passo del

presente Canto accennasi alla .sproporzione tra il senti-

mento e l'idea, facendo l'idea minore , il che è vero nel

proposito di cui qui si parla, cosi come vero è nel propo-

sito d’ Agostino, che al bene dalla mente veduto non sem-

pre s’accompagna il volere efficace: non s’accenna alla

sproporzione tra l' idea e la parola , di che spessissimo è

toccato, c direbbe»! che troppo spesso, se dalla stessa im-

potenza del dire umano non traesse piu volte il Poeta po-

lenti modi di dire. E già nell' Inferno : Chi paria mai, pur

con parole sciolte, Dicer del sangue e delle piaghe appieno,

Ch' i’ ora vidi, per narrar piu colte ? Ogni lingua per certo

ferrili meno, Per lo nostro sermone (2), e per la mente,

Ch'hanno, a tanfo comprender, poco seno (3). — S*f aressi

le rime e aspre e chiocce Come si cont errebbe /' preme-

rei di mio concetto il suro Più pienamente (4). Ma nel Pa-

radiso: Se quanto intino a qui per noi si dice, Fosse con*

chiuso tutto in una loda Poco sarebbe.. La bellezza ch'io

ridi, si trasmoda Aon pur di là da noi, ma certo io credo

Dante riduce questo concetto, siccome egli ama, a dot-

trina; e per dire a Cacciaguida eh’ e’ non può esprimere

l’affetto che sente, piglia il seguente giro, che, a chi non

coglie l’intendimento di lai, deve parere strano. Dacché

i Dio, prima e perfetta Uguaglianza, appari in cielo a voi,

padre mio, il sentire e il pensare si fecero in voi di pari

! vigore; perchè a quel sole che v’illumina di verità c che

j

v’ accende d’amore, la concezione della verità c quella del-

' l’amore si fanno tra loro uguali , cosi che nessuna idea di

parità umana può rendere tale uguaglianza in modo ade-

guato. Ma negli uomini mortali il volere c l’ intendere non

vanno di volo si pari : e io. mortale, non polendo ritrovare

concetti corrispondenti all’affetto, molto meno ho parole

da tanto; e però non ringrazio se non col cuore. A distia-

|

guere le due cose qui usa le voci allumare c ardere, cista

! e caldo
, coglia e argomento (4); siccome altrove argo-

mento e colere (5), conoscenza e rir/ii (fi)
;
e molte e belle 1

sono in lotto il poema le forme di questa distinzione es-

senziale alla filosofia teoretica e alla pratica; distinzione

I costantemente segnata nella Somma e in tutti i grandi

I maestri cristiani, ma già anco da Aristotele chiaramente
!

|

vedala (7); ancorché nè egli nè alcun pensatore pagano
;

j

o paganeggiante potesse trarne quelle conseguenze effet-

tive che la verità cristiana ne ha colte.

Alla sentenza soprarrecata di Dante questa d’Agostino, I

comecché in senso inverso, è dichiarazione appropriata: I

<l) Inf., XXI, I. 4S: Leni dùttili. Purg., XII : J bollili.— (J> Par.,

I, I. Si : S‘ io tra tol di me quei tht frulli Norellomentr, Amor
efce 'I tirI gowni, Tu ’l tai. — (1) Par.. XIX, t. 3 : So* porlo ture

mai ne strini intkiotlro, Si fa per fanfana giammai rompi***- —
(4) Ter*. 16 a 17. - <B) Inf.. XXXI, I. i». - '.«I Inf., XXVI, ». 4Ù.

— (7) Arisi, de An. , 111: Ntllt potenti dell'anima I' in li Urlio di-

thngutti per eontrappottu alla reionfo.

Che solo il suo Fallar tutta la goda (5). E altrove compro-
j

fondo intendimento: Appressando sè al st-o disire, Aostro

intelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non pud

ire (6). — Aon perch’io'pur del mio parlar diffidi,
Ma per

la mente, che non può reddire Forra sè tanto, s’ altri non

la guidi (7). In questo secondo è data la ragione, che ora

direhhesi psicologica, dii mancamento della memoria, cioè

il non essersi potuta I' anima in quel primo atto riflettere

sopra sè stessa, e rigirarsi in sè (8), come dice altrove,

ond' ella non può con la riflessione quell’ atto medesimo

richiamare. K lo dichiara laddove dice: La mente mia...

Fatta più grande, di sè stessa uscio; E, che si fèsse, rimem-

brar non sape (9). E altrove ancora, distinguendo tra la

facoltà del potere imaginar le cose pensate e quella del

dirle : rA<* Ì imaginar nostro a colai pieghe, Aon che ’l

f/arlare, è troppo color rico (40). E da ultimo, più distinta-

mente segnando i Ire gradi della parola, della memoria

imaginosa, c del concetto puro, egli canta: Oh quanto è

corto 7 dire e come fioco Al mio concetto! E questo a quel

eh’ i’ cidi È tanto che non basta a dicer fioco (44).... Ornai

(I) A ne-. In Pani. CX vili.- 13 } Inf., XXV, I. M: fi qui mi stati

La novità te fior la fingilo a Sborra. - XXXIV, I. 6: Noi dimandar,

lettor : ri' i* non la •trito. Però rk'ogni parlar' tnrrtob* poro. —
11} Inf., XXVIII, in prinr. - (4) Inf., XXXII, In prlne. - <3> Par.,

XXX. Stillo lidia terrina «traente, rammentando II rimiro « Il frn-

gedo; ma poi li rialza alquanto: La tfartllar del tanto rito La men-

te mia. da tr meUnma, «rima. Selle ire terrine «murili i, qualche

lorm-one poloni* ammenda la «ovorrlila, e a lui Inusitata, lungheria.

- («) Par.. I. I. 3. - (7j Par.. XVIII. I. 4. - 0) Pur*.. XXV. I.

IV — |V> Par.. XXIII, l. I». • Ivi t. 17: lo era tome quei r»r al

rurale Di riJione oblila , t thè t’ingegna Indarno di riduterlan a

mente. - XXX III . t. 30 Qttal' è rotai tht tornando vede
, fi «lupo 'I

Hmno la pattume imprtim filinone, e l'alito uffa ineitfe non ri-ilr,

-lidi Par., XXIV, I. 9. - <11} Par., XXXIII, I. 41.
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303 PARADISO, CANTO XV. 300

sani più corta mia favella Puro a quel eh’ io ricordo , che

d’infante Che bagni ancor la lingua alla mammella (1).

Un de’ modi più potenti a denotare le cose ineffabili, e

forse il più potente di lutto il Poema, è ne’ Tersi: Chi den-

tro agli occhi noi oriina un riso Tal
,
ch’io pensai co'

miei toccar lo fondo Della mia grazia e del mio paradi-

so (2): appetto a' quali paiono languidi quegli altri che

pure sono tanto polenti : Quella che imparadisa la mia

mente (3). — Ciò ch’io redera, mi sembrata un riso Del-

l’universo; perché mia ebbrezza Entrava per l’udire e per

lo viso (4). E questi richiamano gli altri a Cacciaguida:

(I) Par., XXXIII, 1. SC.- <t) Par., XV, l. II.- (3) Par., XXVIII, l. I.

- (i) Par., XXVII, t. t.

Per tanti rivi s’empie (1) d’allegrezza La mente mia, che

di sé fa letizia, Perchi può sostener che non si spezza (2).

La similitudine della mente che non cape in sè (:t) Come

fuoco di nube si disserra, Per dilatarsi (4), è vera, ma di

men alta verità che quell’allra osservazione della mente a

cui la sua propria allegrezza è confine, e nel contentarla

la contiene ; e diffonde fino agli aitimi limiti l’ esuberanza

della vita, senza che però ne trabocchi e se ne perda

una stilla.

(I) Som., Sup., 71 : Rephli yaìidia beatitudini!. — (t, par., XVI,

L 7. — (3) AUR.,Confe»«., I, 6 : Sre tpo ipte capto Mmm quvd rum. In

Mn>o più ampio. < 4> Par., XXIII, t. tt. Del dilataci nella gioì»,

vedi Som. . *, I, 33 , I. - Boll., I, 1*1 ; Sii tlariiaiu tl ter-

tilmdini* et d> la lai iomi, quixi nuUtim silura «laium imi fio appropin-

quate li.
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CANTO XVI,

Argomonto.

Cacciagli i<1a ragiona ancora delia propria famiglia e dell’antica Firenze: deplora i

nuovi cittadini venutile dal contado. Qui ci dimostrano le politiche opinioni di Dante

circa la civile uguaglianza. Le piti grandi famiglie della città sono qui rammentate , e

molte di loro, a’ tempi di Dante, o senza eredi, o impoverite, o in esilio, o macchiate d’in-

famia. Spira da queste memorie tristezza profonda, il tocco delle città che muoiono come

gli uomini, è tanfo più alto, quanto nelle parole più semplice. Molti nomina congiunti a

lui di sangue, parecchi de’ suoi nemici.

L* «numerazione procede con {schiettezza di storia, con epica dignità, con impeto lirico.

Nota lo terzino 1, 3; 5 alla 12; 1 1, 13, 10, 20; 22 alla 30; 32, 34, 35, 37, 40, 41; 43 alla 48,

coll'ultime due.

1. 0 poca nostra nobiltà di sangue,

Se gloriar di te la gente fai

Quaggiù, dove l’ afletto nostro langue;

2. Mira bil cosa non mi sarà mai:

Che, là dove appetito non si torce

(Dico, nel Cielo), i* me ne gloriai.

3. Ben se’ tu manto che tosto raccorce,

Si che, se non s’ appon di die in die,

Lo Tempo va d’ intorno con le force;

I. (Li Lamol'b: tiepido al vero bene.

(SL) Di. NobiUA di sangue i anche nel Boccaccio,

per distinguerla da ogni altra sorta di nobiltà (Vita ili

Dante, pag. 10-55; Pelli, pag. 96).

(F> Nobiltà. Boet., Ili: Quanto sia ruoto, quanto

futile il titolo di nobiltà chi non vedet — Lanche. L’af-

fetto che diventa passione, coll'eccesso si fa scemo.

3 . (L) Appon con meriti nuovi. — Force: forbici.

(SL) Force. Arios., XV, 80. L’imaginodel manto

raccorciato , in piti fatti storici è segno di dispregio e

di bella.

ih') Appon, Boat.: Se nella nobiltà è cosa buona,

questa cred’io solamente, che tengati a’ gentili uomini

imposta necessità di non degenerare dalla virtù de ’ mag-
giori. /En., VI: Virtutem cxicndere factis.

4.

Dal fot, che prima Roma sofferte

(In che la sua famiglia men persemi),

Hicominciaron le parole mie;
1

5. Onde Beatrice, ch’era un poco scevra,

Ridendo, parve quella che tossio

Al primo fallo, scritto, di Ginevra.

4. (L) Voi: prima gli diede del fu, ora del voi. —
Sopperii: soffri. — Men. Ironia. Roma persevera nel-

l’ adulazione.

(SL) Roma. Parlando a Cesare, perchè omnia Ces-

sar eroi. Luean., V: Namque otnnes tocet, per qua*

jam tempore tanto Mentimur domini», hcec primum rep-

perit cetas. Fazio, I: Colui a cui’l Roman prima Voi
disse. — Men. Se intende»! ironia, è come nel Purg. VI:
Firenze mia, ben puoi esser contenta; o nell* Inf. XXV:
Godi, Firenze. Ma altri potrebbe intendere che nella

riverenza alia maestà imperiale Roma non si è mante-
nuta.

&. (L) Scevra: discosta.

(SL) Ridendo dell' usar ch'egli fa tali formo in Cie-

lo, c del rispettare nell’ avo suo la nobiltà della schiatta:

pero nel seguente ritorna al fu. — Ginevra. Nella Tavola
Rotonda si narra come la cameriera della regina, dama
di Malehault, s'accorgesse del fullo di lei con Lanoii-

I
lotto (Inf., V), cioè dell' essersi lasciata baciare. Ma
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6. Io cominciai: — Voi siete il padre mio;

Voi mi date, a parlar, tutta Laidezza;

Voi mi levate si, eh’ i’ son più ch‘ io.

7. Per tanti rivi s’empie d’allegrezza

La mente mia, che di sè fa letizia;

Perchè può sostener che non si spezza.

8. Ditemi dunque, cara mia primizia,

Quai son gli nostri antichi; e quai fùr gli anni

Che si segnaro in vostra puerizia.

9. Ditemi deH’ovil di san Giovanni,

Quant’era allora; e chi eran le genti,

Tra esso, degne di più alti scanni. —
10. Come s’avviva allo spirar de’ venti

Carbone in fiamma, cosi vidi quella

Luce risplendere a’ miei blandimenti :

11. E come agli occhi miei si fe’più bella,

Cosi con voce più dolce e soave,

Ma non con questa moderna favella,

12. Dissemi:— Da quel di che fu detto Ave,

Al parto in che mia madre, eh’ è or santa.

S’alleviò di me ond'era grave,

13. Al suo Leon cinquecento cinquanta

E trenta fiate venne questo fuoco,

A rinfiammarsi sotto la sua pianta.

quella tossi per assenso: Beatrice al contrario: e ciò

tempera 1* inconveniente dell’ allusione
,

facendo quasi

pensare che il vantarsi di cosa vatia 6 un peccare con-

tro la fedeltà debita ai legittimo bene.

(F) Scevra. In questo colloquio la Teologia non

ha parto.

7 . (L) Letizia....: gode di pieno gaudio in sé, onde

al gaudio regge.

(SL) Sfc. Non si riversa fuori invano.

9 . (Lì Anni dì Cristo.

(SL) Antichi. Malespini e Vili.: 1 nostri antichi.

®. (L) Giovanni, patrono di Firenze.

(SL) Ovil. Par., XXV, t, 2: Del hello ovile or’ io

dormii agnello.

li. (L) Favella: in latino.

(SL) Moderna. Il latino era comuno alla gente

non rozza nel secolo XII. — Soave. Aggiunge a dolce

che può essere del tono, dove questo d dell'armonia e

dell' affetto.

19. (L) Di...: dall'incarnazione alla nascita mia.

(SL) Ave. Purg., X, t» 14.

19. (L) Suo : di Marte, perchè il loone è animai fie-

ro. — Fuoco : Marte. — Pianta : piè del leone.

(SL) Suo. Anon. : Leone (secondo alcuni) era

ascendente nella nativitade di M. Cacciaguida. — Fuo-

14. Gli antichi miei e io nacqui nel loco

Dove si truova pria l’ultimo sesto

Da quel clic corre il vostro annua 1 gioco.

15. Basti de’ miei maggiori, udirne questo:

Chi ei si furo, e onde venner quivi,

Più è tacer, che ragionare, onesto.

1G. Tutti color di’ a quel tempo eran ivi

Da potere arme, tra Marte e ’l Battista,

Erano il quinto di quei che son vivi:

co, JP.u., Ili: Astrorum ignes. Conv.: Marte dissecca e

arde le cose. /En., I: Incendia belli. Lucan., I: Si sce-

trum radiis Xemetvum, Phaebe, Leonem Arunc premerei,

foto fluerent incendia mundo.

(F) Pianta. V. in fine V osservazione del P. An-
tonelli.

14. (L) Gioco: contando da dove si corro il palio.

(SL) Antichi. Anon. ant. : Ottaviano ti cui anti-

chi furono di Velktri. Il Villani, di DauLc: Onorevole

antico cittadino di porta S. Piero. — Sesto. Era di-

visa la città in sci parti. Seguo di antica nobiltà ora

aver casa nell’antica cerchia di Firenze; thè le fami-

glie venute poi di fuori si fermaron ne' borghi, c al-

l' estremo «Iella città: i Buondelmonti in Borgo S. Apo-
stolo, perchè venivano da Montebuoni ; i Corchi a Porta

;

S. Piero, perchè da Acone. — Corre. Nel palio di

j

S. Giovanni nel giugno, i cavalli venivano fino a Porta

S. Piero; e in certi polii vengono tuttavia. Le caso

di Dante erano allato all'arco trionfale. Correre il pa-
lio è modo vivo; ma qui il gioco paro caso retto.

19. (SL) Udirne. Il ne abbonda, come nella lingua

parlata. — Onesto. Non vuol parlare di Roma origine

della sua schiatta, e di Firenzo (Vili., I, 38). InfM IV

,

t. 35 : Parlando cose che ’l tacere è bello. Si com’ era ’l

parlar colà dov’era. Quest’ atto di modestia dopo le

cose dette della sua nobiltà, non è strano in uomo che

francamente si loda, e poi chiede scusa nel XXX del

Purgatorio (t. 21) del ramnumtaro il proprio nome. O
forse perch’egli credeva discendere da’ Frangipani di

Roma (Pelli, p. 11), non lo volle rammentare perchè

rifugge dal tradimento che i Frangipani ordirono a Cor-

redino dandolo in roano a Carlo d’ Angiò che l’ uccise. Qui

vale onorevole c bello; non onesto nel sanso moderno.

19. (L) Potere portar. — Tra: tra Pontevecchio c

San Giovanni.

(SL) Potere. Ellissi viva. — Tra. Tra la statua

di Marte sul Pontevecchio (Inf., XIII, t. 48) e il Bat-

tistero di S. Giovanni (Inf., XIX, t. C); poiché, dice il

Villani (IV, 13): Oltr' Amo non era della città antica,

o il battistero rimaneva addosso alle mura dell’antica

città (Borg., Orig. di Firenze). — Quinto. Nel 1300 Fi-

renze faceva da settantanni» anime; nel 1200, quat-

tordicimila; ma non v'vra, dice il Poeta, famiglia di

contado.
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17 Ma la cittadinanza, eh* è or mista

Di Campi e di Certaldo e di Figghine,

Pura vedessi, nell’ ultimo artista.

18. Oh quanto fora meglio esser vicine

Quelle genti ch’io dico, ed al Galluzzo

E a Trcspiano aver vostro confine,

19. Che averle dentro, e sostener Io puzzo

Del villan d’ Aguglion, di quel da .Signa,

Che già per barattare ha rocchio aguzzo !

20. Se la gente ch'ai mondo più traligna,

Non fosse stata a Cesare noverca,

Ma, come madre a suo figliuol, benigna;

17. (L) Fora: senza forestierume.

(SL) Campi. 1 Mazzinghi venivano da Campi , i

Rena o i Boccaccio da Certaldo, i Serristori da Figline

(Dino, II, 126). Baldo d'Aguglione , Jacopo da Certal-

do.... che hanno distrutta Firenze (V. Pelli, p. 108).

Ott.: Li uomini del contado... li quali per le guerre e

disfacimenti rennero ad abitare lungo la cittade, erano

per sè, non mescolati (il come non degni) tn tra li cit-

tadini ; nè erano tratti agli onori, però che con poca

fede e con poco amore ri tennero; e però abitavano net

sesto ultimamente edificato, chiamato Oltrarno.

®. (L) Fora: sarebbe stato. — Vicine: non citta-

dine. — Centi: Campi e altre. — Galluzzo: tro mi-

glia da Firenze. — Trescano: cinque.

1®. (L) Aouolion: castello in vai di Pesa.

(SI,) Puzzo. Volg. Eloq.: Morum habitumque de-

formità te prte cunei is federe. Fra i Neri dominanti

,

Dino annovera molli contadini. — Villan. Baldo. In-

nanzi il 1300 congiurato contro Giano della Bella (Dino,

p. 35). Priore nel 1311. Avventò contro Dante quattro

o cinque sentenze. — Signa. Bonifazio o Fazio giudice

de’ Mori Ubaldini. Dino, p. 83: Il Corazza da Signa
,

il quale si reputata tanto Guelfo che appena credea

che nell'animo di niuno quella parte fosse altro che

spenta. - 113: Molti antichi Ghibellini furono ricevuti

da’ Neri in compagnia loro, solo per mal fare : tra' quali...

M. Baldo d' Aguglione, M. Fazio da Signa.

90. (L) Gente: i sacerdoti parteggianti — Noverca :

matrigna.

(SU Traligna. Par., XII, t 30; Colui che siede

e che traligna. — Noverca. Petrarca : Quorum est mea

Roma noverca . Purg., VI, t. 31: Ahi gente, che dovre-

sti.... lasciar seder Cesar nella sella. - Madrigna a sé,

dico Federigo II in una lettera, la Corte di Roma.

Bue., Ili: Injasta noverca. — Madre. Della Chiesa,

nella Monarchia: Sorretto da quella riverenza che pio

figliuolo deve a padre, figliuolo pio a madre. Ott. : Ro-

ma.... come madrigna gli ha trattati (gl’ imperatori); e

10 imperio che di lei ed m lei nacque, ha cacciato

di ti: bionde gli imperatori assenti dalla salta imperiale,

non erano li censori, non li prefetti delle provinole, non

11 legati, non li difensori delle cittadi , non li avvocati

I 21. Tal fatto è fiorentino e cambia e merca,

Che si sarebbe vólto a Simi fon ti,

Là dove andava l’avolo alla cerca.

22. Sariesi Montemurlo ancor de’ Conti;

Sariensi i Cerchi nel pivier d’ Acone,

E forse in Valdigricve i Buondelmonti.

,

23. Sempre la confusion dello persone

Principio fu del mal della cittade,

Come del corpo il cibo che s’appone.

« procuratori dei fisco, non li altri offittali per li quali

ai purgatsono le provincie detti rei e contagiosi uomini,

e per lo quale imperio la monarchia del mondo s'ordi-

nasse e disponesse sicché guerre non fotsono, e ciascuno

stesse contento infra li suoi termini

.

91. (SL> SiMiroNYi. Castello in Val d'Elsa, da cui

vennero i Pitti. Firenze nel 1202 lo distrusse. Un vil-

lano di San Donato tradì a' Fiorentini la rocca di Si-

mifonte, allora ribelle, a patto cli’egli e i suoi discen-

denti fossero cittadini di Firenze, e con certe immuni-

tà. Ott. : Il quale castello con motto dispendio di guerra

acquistato e disfatto per li Fiorentini ; onde li uomini

della contrada in parte vennero ad abitare la cittade,

che non sarebbono venuti se la sedia di Roma avesse

avuto in pace il auo imperio, però che i Fiorentini non
avrebbono mosto guerra contro lo imperio.

99. (L) Sariesi: sarebbe. Il si riempitivo.

<SL) Montemurlo. Nel 1208 i conti Guidi signori

di quel castello vicino a Pistoia, noi potendo difendere

da’ Pistoiesi, lo venderono al Comune di Firenze (Vili.,

V, 31) per cinquemila fiorini. Se Firenze, dice il Poeta,

non fosse voluta ingrandirsi, ma tenere in rispetto i

vicini, Montemurlo sarebbe de’ Conti, nò per cagione

di quel castello eh* ò prossimo ai confini pistoiesi, Unte
discordie sarebbero. — Acone. Ricca e popolosa pieve

tra Lucca e Pistoia. I Cerchi, per il castello di Monte-

croce nella pieve d* Acone, ebbero con Firenze assai

guerre. Nel 1153 i Fiorentini presero e disfecero detto

castello, onde i Cerchi vennero iu Firenze; e poi ci

menarono parte Bianca. Dino, p. 47 : Cerchi, uomini di

basso stato

,

ma buoni mercatanti e gran ricchi..., ave-

vano bella apparenza, uomini umani. — Buondelmonti.

Ott. : Per la guerra che fecero i Fiorentini contro i no-

;

bili del paese, ne vennero alla cittade. Dopo il 1302 eb-

bero co’ Neri la signoria delta città (Dino, p. 118).

93. iSL). Aitone. Som.: Si quis guttum aqua am-
phuric vini apponiti (si fa mescolanza). Altrove: Super-

flue apponere.

(F) Sempre. Tom., do Reg. princ. : La conversa-

siane degli estranei corrompe i costumi de'cittadini.

,
Arist. Polii. : Pòi giova che il popolo lavori ne' campi,

di quel che sempre dimori in città. Davanzali: Quindi

si può argomentare, vedendo i paesi rossi e salvatici ,

per la venuta de' forestieri perdere la loro beata sem-

plicitade, e acquistare lumi e splendori di nuore arti,
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24. E cieco loro più avaccio cade

Che cieco agnello; e molte volte taglia

Più e meglio una, che le cinque spade.

25. Se tu riguardi, Luni ed Urbisaglia

Come son ite, e come se ne vanno

Diretro ad esse Chiusi e Sinigaglia;

26. Udir come le schiatte si disranno,

Non ti parrà nuova cosa nè forte;

Poscia che le cittadi termine hanno.

27. Le vostre cose tutte hanno lor morte,

Si come voi: ma celasi in alcuna,

Che dura molto, e le vite son corte.

i

1 —
j

sciente e costumi, ma con essi misera servitù, guerra,

desolazioni ; e ritornare alla prima salvatìchesxa dopo

lungo giro di secoli.— Cibo. Aristotele, citato nel Con-
vìvio, dice che l' alterazione precede sempre alla cor-

ruzione (Phis., VII, 2; Macr. Sat. II).

SU. :L) Avaccio: presto.

(SL) Taglia. Hor. Cartn., Ili, 24: Culpa reci-

ditur. - Epist.
, I, 16: SrfCtmfur... lite*. - Sat., 1, 10:

Ridiculum acri Fortius et tnelius magnas plerumque

secai res. Quindi il comune decidere. Qui dunque non

suona giustizia cruda nò potestà violenta. — Cinque.

Nel XXII dell* Esodo contrappone cinque a uno.

lF) Cieco. Sap. , VI, 1: Meglio senno che forza.

|

— Una. Ne* Proverbi» a! contrario (XXIV, 6): Ove

consigli di molti, sarà salute. Ma la dottrina politica

I

di Dante era meno amica a libertà qual .oggidì s'in-

tende, che molti non credano. E’ pensava ebe i rigo-

\

roti d'intelletto naturalmente dovessero avere sugli altri

I principato. Nel dispregiare le moltitudini mal gover-

nate, il Poeta non intendeva però spregiare in tutto il

senno dei piti, che anzi nel Convivio (I, 10) dice: Vuole

essere evidente ragione che partire faccia l’uomo da

quello che per gli altri è stato servato lungamente.

*3. (SL) 1 Irrisagli a. Castello del Maceratese: anti-

camente città: Urbe Salvia (Plin.). — Chiusi. Era sede

de* principi etruschi. Enumerazione simile di città ca-

dute ò in Ovidio (Met., XV).

(L> Forte: dura a comprendere.

(F) Cittadi. Som. Sup., 99: Perpetuo homo non

manet : ipsa ciritas deficit.

97. (L) Vostre: umane. — Celasi...: par che non

i
muoiano, perchd vivono piti delle vite umana brevi.

(F) Morte. Petr., Tr. del Tempo: Se ’l viver vo-

stro non fotte *1 breve. Tosto vedreste in polve ritornarle.

Bossuct, Disc. hist. , III, 1: Si les hnrnmet apprennent

à te moderer en voyant mnurir les rois, combien plus I

seront ils frappt?* en voyant mnurir les myaumes mi- f

tnes; et od pcut-on recevoir une plus belle legon de la

vaniti des grandeurs humainesf

28. E corno ’l volger del del della luna

Cuopre e discnopre i liti senza posa,

Cosi fa di Fiorenza la Fortuna.

29. Perchè, non dee parer mirabil cosa

Ciò ch’io dirò degli alti Fiorentini

Onde la fama nel tempo è nascosa.

30. Io vidi gli Ughi, e vidi i Catellini,

Filippi, Greci, Ormanni, e Àlberichi,

Già nel calare, illustri cittadini.

31. E vidi, così grandi come antichi,

Con quel della Sannella quel dell’ Arca;

E Soldanieri, e Ardinghi, e Postichi.

32. Sovra la porta ch’ai presente è carca

Di nuova fellonia, di tanto peso,

Che tosto fia iattura della barca,

(L) Cuopre col flusso c riflusso. — Fa: la fece

grande, or 1’ abbassa.

(SL) Luna. (Tolom., Almng. ; Ottimo) Som.: L’ac-

qua secondo il moto della luna muovesi intorno al cen-

tro . secondo il flusso e riflusso. — Il flusso e il riflusso

del mare non segue la forma sostanziale dell’acqua,

ma l'operazione della luna. — Liti. /En., XI: Quali*

ubi alterno procurrens gurgite pontus. Nunc ruit ad
terras, scopulosque superjadt undam.... Nunc... Sara
fugit, Utusque vado labente relinquit. Stat., II: Ctu

gurgite cono Nunc retegit bibula*, nunc obruil cestus,

arena». — Fortuna. /En., XI: Multos alterna revittns

Lusit, et tu solido rursus Fortuna locarit.

3®. <L) Perchè: onde. — Onde: di cui. — Nel
tempo; per antichità.

(SL) Alti. /En., V: Genus alto a sanguine Di-

etim. — Nascosa. /En., VII: Fuma est oòscurior an-

ni*. - V : Quo* fama obscura recondit.

ao. iL> Calare: decadere.

(SL) Ughi. Da loro una chiesa in Firenze fu no-

mata S. Maria Ughi; e il poggio vicino a Firenze, Mon-
l’ Ughi. — Catellini. Spenti all' età dell’Anonimo: e

anco i Filippi. — Greci. Da loro si nomina in Firenze

il borgo da’ Greci. Al tempo dell’ Ottimo abitavan Bo-

logna. — Ormanni. Poi chiamati Foraboscoli: grande

famiglia. — Àlberichi. Da loro la chiesa S. Maria Al-

berichi: spenti nel secolo XII.

31. (L) Grandi di potere.

(SL) Sannella. Decaduti nel secolo XIV. —
Arca. Arroganti; e nel secolo XIV, pochi e impossen-

ti. — Soldanieri. Iuf. , XXXII , t. 41. — Arringhi.

Nel secolo XIV , in basso stato e pochi. — Cosi dai

Bostichi.

33. (L) Iattura: rovina de* rei.

(SL) Sovra. I Ravignani abitavano da porta

San Pietro (Vili., IV, 1Ó)‘ passò quella casa a Belliu-

cion Berti, poi a’ conti Guidi, poi la comprarono i Cer-
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33. Erano i Ravignani, ond’i disceso 38. Così facèti li padri di coloro

Il conte Guido, e qualunque del nome die, sempre che la vostra Chiesa vaca,

Dell'alto Bellincione ha poscia preso. Si fanno grassi, stando a consistoro.

34. Quel della Pressa sapeva già, come 30. L’ oltracotata schiatta che s’ indraca

Regger si vuole; od avea Caligaio Dietro a chi fuggo, o a chi mostra il dente

Dorata in casa sua già V elsa e il pome. Ovvcr la borsa, comeagnel si placa,

35. Grande era già la colonna del vaio: 40. Già venia su, ma di picciola gente;

Sacchetti, Giuochi, Fifanli, e Barucci, Si che non piacque ad Ubertin Donato

E Galli, e quei eh’ arrossan per lo staio. Che ’l suocero il facesse lor parente.

36. Lo ceppo di che nacquoro i Calfucci 41. Già era ’i Caponsacco, nel Mercato,

Era già grande; e già erano tratti Disceso gì ii da Fiesole; e già era

Alle curule Sizii e Arrigucci. Buon cittadino Giuda ed Infangato.

37. Oh quali vidi quei che son disfatti 42. Io dirò cosa incredibile e vera:

Per lor superbia! e le palle dell' oro Nel picciol cerchio s’entrava per porta

Fiorian Fiorenza in tutti suoi gran fatti. Che si nomava da quei della Pera.

chi Neri (Vili., Ili, 2; VII, 117); e però Dante li chia- multos fiorentem annos reai deinde superbo Imperio...

ma felloni, che divisero la città in Bianchi o Neri. tenuit. Stat., X: Proavùm tellus effioruit armis. Guit-

Benvenuto chiama i Cerchi rustici molto e protervi. ione: Oh non Fiorentini, ma disfiorati e despogliati e

— Fellonia. Guitt, a Firenze: Forma di fellonia. — infranti. [Brunetto Tesoret., II: Intanto che Fiorenza

[Porta. zEschyl. , Supplic.
,

v. 350.] — Barca. Sìmile Fioria e facea frutto.] — Fatti. .-Fu., I, X : Fortia fa-

metafora nel Canto Vili. Accenna agli csilii clic nc se- cto. Ennio: mamma fucta patruum.

guirono. 38. iL) Coloro...: i patroni che, vacando il vosco-

33. L) Nome....: Berti e Guidi Berti. vado, ne avevano lo rendite.

(SL) Nome. Vili., III, 2. iSL) Vaca. Della Tosa, Yisdomini, Allotti, pa-

84 . (L) Pome della spada: proprio de’ cavalieri. troni o fondatori del vescovado, tutti del medesimo

(SL) Pome. Nel secolo XIV i Galigai eran bassi. ceppo. Se la sedia vacava, eglino amministravano, e

85. (SL) Colonna. I Pitti o Pigli. Armo loro fu: nel vescovado mangiavano e dormivano fino alla nuova

scudo rosso con entro colonna di vaio. — Sacchetti. elezione.

Nomici all'Autore e superbi ,
Guelfi <Inf., XXIX). — 38. iL) Oltracotata: tracotante. — Schiatta: gli

Giuochi. Decaduti in quel secolo e Ghibellini. — Fi- Adiruari. — Indraca: inviperisco.

fanti. Decaduti e Ghibellini. — BAstucci. Anon.: Pieni (SL) Schiatta. Gli Adimari occuparono i beni

di ricchezza e di leggiadrie : oggi sono pochi innumere confiscati di Danto.

e senza stato d'onore: e sono Ghibellini. — Galli. Ca- 40 . (L) Donato: sdegnò d’avere per cognato un Adi-

duti. — Staio. Da un di loro falsato con trarne una mari.

daga (Purg., XII, t. 35). Chiaramontesi o Chcrmontesi: (SL) Venia. Georg., II: Sponte sua veniunt (di

caddero quando i Cerchi Bianchi furono cacciati. — pianto). — Donato. Bellincione marito una figliuola ad

Arrossan. Par., XXVII, 1. 18: Privilegi venduti... otuTio Ubertino, nobilissimo; ondo gli spiacque che P altra

sovente arrosso. fosso a uno Adimari. La famiglia Donati si spense nel

88 . (L) Curule: ai primi uffizii, quale a Roma la 1620 (Polli).

sedia curule. 41 . (SL) Caponsacco. Ghibellini, esuli al tempo di

(SL) Calfucci. Questi, i Donati e gli Uccellini Dante. Una Caponsacco fu moglie di Folco, madre di

eran tutti d’ un ceppo. I Donati spensero poscia i Cai- Beatrice (Itic., Chiose fiorcnt., Vili, p. 231). — Mer-
fucci ghibellini. — Sizii. Quasi spenti nel secolo XIV. cato. Presso la bocca di Mercato vecchio, la più no-

— Akjuoccci. Caduti: esuli nel 1302. bile parte della città (Vili. ,
Vili, 71). — Giuda. D’alto

87 . (L) Opri: gli liberti. — Palle: i Lamberti. animo (dice 1* Ottimo), Ghibellini, e molto abbassati d'o-

(SL) Disfatti. Dino: Se battiamo un nostro fan- nore, c di ricchezze , e di persone. Cacciati co' Cerchi.

te, siamo disfatti (dicono i Ghibellini sdegnati della pò- — Infanoato. Bassi in onore, e pochi in numero: Ohi-

tenia del popolo). — Palle. Lamberti (Inf., XXVIII). bellini disdegnosi.

Ebbero poi lo palle i Foraboschi e i Medici. — Del- 48 . <SL) Pf.ra. Porta Peruzza, da una privata fami-

l'oro. Semint.: L’ albera dell'oro. - Lo collo del vivo- glia, denominuvasi una porta: tanto il pericolo di ti-

rio (il collo d’avorio). — Fiorian. ACn., VII: Quibus rannido e di discordia lontano. 1 Peruzzi popolani, dopo

Itala jam twn Floruerit terra alma viris. - Vili: itane il 1302 dominarono co’ Neri.

i
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43. Ciascun che della bella insegna porta

Del gran Barone il cui nome e ’1 cui pregio

La festa di Tommaso riconforta,

44. Da esso ebbe milizia e privilegio;

Avvegnaché col popol si numi
Oggi colui che la fascia col fregio.

45. Già eran Gualterotti ed Importuni.

E ancor saria Borgo più quieto

Se di nuovi vicin’ fosser digiuni.

40. La casa di che nacque il vostro fleto

(Per lo giusto disdegno che v’ ha morti,

E posto fine al vostro viver lieto),

47. Era onorata, essa e’ suoi consorti.

Oh Buondelmonte, quanto mal fuggisti

Le nozze sue, per gli altrui conforti!

•8 . (L) Riconforta : la memoria di loro condì*
zione onorevole è rinfrescata dalla festa di 8. Tommaso.

^

(SL) Ciascun. Pulci, Della Bella, Gaugalandi,
Nerli, Giandonati, nell' arme loro inquartavano quelle
del coni' Ugo di Brandehurgo

, del quale tuttavia si fa

commemorazione in Firenze, ove morì nel giorno di
a. Tommaso, in dicembre. Morì vicario di Ottono III.

Quelle famiglie ebbero da Ugo militari onori o privi-
legi : ma ai tempi di Danto Giano della Della tenne dal
popolo contro i nobili; e questi fascia l’armo d’Ugo
con un fregio d’oro: quell' arme fu doghe bianche e
vermiglie. Dico porta ridia insegna

, non la, perchè
quelle caso avevano all' armo propria quasi una parto
di quella insegna; la squartavano inquartandola.

41. (SL) Rauni. Dino: / Magalotti intorno a toro are-
vano molte schiatte che con loro si raunavano d'uno
animo. Questa era voce solenne nello stato di Firenze.

Colui. Il Della Bella. L’ avvegnaché prova cho Danto
non assentiva alle mutazioni popolaresche voluto da
Giano. Fono cho intendimento di tutto questo passo
cominciando da quei della Pera, era enndannaro i nobili
i quali affettano popolarità, come se non potessero essere
mai sinceri, © almeno non mai dal popolo avuti per tali.

18. (L) Vicin’: i Buondelmonti.

(SL) Gualterotti.... Importuni. Tn Borgo S. Apo-
stolo (Vili., IV. 13). Eran già grandi Ghibellini, o ora
caduti. — Digiuni. Inf., XVIII, t, 14; XXVIII, t. 29:
Di veder... digiuno.

!•. (Li Casa: gli Amidui; altri, i Donati. — Fleto:
cagione di pianto, parte guelfa e ghibellina. — Giusto:
Buondelmonti non sposò la Amidei come doveva.

(SL) Casa. Ora sbanditi (Vili., VI, 67). — Fleto.
L’ usa Jacopone (IV, 8). — Pianto, por Cagione di
pianto, Ov., Nate, dolor mairi», Purg. XXII : Le crude
armi Della doppia tristizia di Giocaste. — Giusto (Vili.,

V, 38). In quest’aggiunto il filosofo si dà a conoscere
tutto f iorentino c uomo del tempo suo.

IT. (L) Consorti: Gherardini, Uccellini. — Altrui:
della madre di quella Donati eh’ e’ sposò nel 1215.

48. Molti sarebber lieti, che son tristi,

Se Dio t’ avesse conceduto ad Ema
La prima volta eh’ a città venisti.

40. Ma convenissi a quella pietra scema

Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse

Vittima, nella sua pace postrema.

50. Con questo genti, e con altre con esse,

Vid* io Fiorenza in si fatto riposo

Che non avea cagione onde piangesse.

51. Con queste genti vid’ io glorioso

E giusto il popol suo, tanto che ’1 giglio

Non era ad asta mai posto a ritroso,

Nè per divis'ion fatto vermiglio.

(SL) Onorata, issa. Senza elisione; come Georg.,
Ili; Decori, armentaque. — Consorti. Gio. Vili.: Pino
della Tosa e suoi consorti. — Mal. Georg., Ili: Heu!
male fum Libgte solis crratur tu arvis, — Conforti.
Inf., XXVIII , t. 45: Che diede al re Giovanni i ma’
conforti.

18. (Lì Conceduto : annegato.

iSL) Tristi. Anon: La ricchissima e nobilissima

città per la divisione delle parti tessuta vedovata molte
volte d'onori, di cittadini e di sue facoltadi, ripiena di
vituperii, di pianti e di povertà e di cacciamenti. —
Ema. Fiumo che si passa venendo da Montebuono a Fi-
renze: dove entrarono i Buondelmonti nel 1135. Ma
qui parla a lui insieme e al primo di sua razza che
sceso in Firenze. 0 forse questo Buondelmonte, ca-
giono di tanti mali, nacque nello sue terre.

19. (L) Pietra: Mario voleva una vittima. — Po-
strema: ultima. D'allora in poi, non pih bene.

(SL) Scema. Ott. : Scfmn... per lo lungo stare
che fece nell' acqua fi’Amo quando il ponte vecchio cad-
de, anno 1178 a* 25 di Novembre, e fu riposta per li

circuitami di Semifonte (Inf., XIII). Sul ponte vecchio
Buondelmonte fu ucciso (Vili., V, 38): quasi vittima
offerta a Mario noli’ ultima paco dolla città, al comin-
ciare dell’ orribile guerra. Ammirato: Appiè del Ponte
Vecchio di qua, appunto appii del pilastro ove era l’an-

tica statua di Marte (cosa fatale alta ruina della città).

G. Vili.: R bene mostrò che il nemico dell’ utnana gene-
ratone per le peccata dei Fiorentini dovesse perdere
nell’ìdolo di Marte, il quale i Fiorentini pagani adora-
vano anticamente, che appii della sua figura si diede

prtneipto a tanto omicidio onde tanto male i seguito

alla nostra città di Firenze.

50. <SL) Riposo, Ott.: JVon orerà orafo bisogno di

forestieri rettori. — Onde. Som.: Non habent in se

unde desiderentur (ragiono porchd siono desiderate). -

Circumstantia non habet unde augeat tnalum. Conr.:
JVon aiTei di che io godessi.

51. (SL) Giglio: I Guelfi di Firenze presero per in-

sogna il giglio rosso in scudo bianco: i Ghibellini Io

mantennero bianco. Il porlo a ritroso, dico l'Ottimo, era

per vituperio di sconfitta.
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Anche qui la crescente bellezza della luce fa crescere

io soavità la dolcezza della favella: e veramente la pa-

rola è splendore, così come la luce, armonia.

In sola una parola, dorè V affetto nostro languì, d

raccolta gran luce di poesia e di moralità, e vi si

specchia l’animo del poeta, che sentiva in ut, come,

secondo che Tuffetto ò mcn alto, più deresi faro per

la stessa veemenza languido, o illanguidire l'anima.

Qui egli coufcssa che della sua not»ile origine se ne

teneva: e troppo acri seguono i biasimi contro i villani

da Guglione e da Signa, e con troppo spregio ram-
mentansi troppe altro terre. Il caro imo orile di a. Gin-

ranni, il bello ovile dove egli dormiva agnello, non gli

vietava essere un agnollo in guerra con lupi, e tenien -
j

tiare che foro ceco cade più tosto e più grave che ceco

agnello , o riprovare la schiatta tracotante che si fa

drago a chi fugge, agnello a chi mostra il dente o la

borsa. Ma s'egli foggiava a’ suoi desideri! il passato,

come il futuro, figurandosi che la cittadinanza al tempo
di Cacciaguida fosse pura di seme straniero fin nelTu/-

timo artista (straniero non solamente allo nazioni ita-

liane, ma alla cerchia stessa della città, come se i Fio-

rentini fossero nati dal suolo a modo degli aborigeni o

di Taffete);;
e’ non s'inganna nel credere che la vera

villania e la dannosa viltà giaco ne’ lucri ingordi o

|

ingiusti, che fanno gli uomini insieme molli e spietati,

i Se la parola privilegio da quale è parte di tutta T an-

tica, e, senza che ce ne accorgiamo, anco della pre-

sente civiltà) 0 proferita da lui senza biasimo; non 6

pero da frantendere quel ch'egli nota della confusione

degli ordini sociali, che 0 veramente una piaga non

solo delle antiche repubbliche d'Italia, ma di quasi

tutte le monarchie presenti Europeo, temperate che

siano o assolute. La libertà e l’uguaglianza non solo

;

comportano ma richiedono che l'accomunarsi o il di-

i stribuirsi e degli uffizi e degli onori e degli utili sia

stabilmente ordinato a condizioni certe di merito e

d’attitudine. Le quali vedendo mancare, il poeta si

duole della rovinosa mutabilità si delle cose private e

si dello pubbliche*, e a buon diritto desidera che coloro

che reggono, aappiano come s'ha a reggere. L’ intru-

sione di razzo diverse, vedo egli essere fomite d’odii;

e, per solo di concordia e di paco, vorrebbe che il

Buondelraonti, venendo la prima volta a città, fosse

affogato nel fiume. Conceduto ad Ema, ha qui ben più

senso che dat sete fluvio nel suo gentile maestro. Ma
la concordia, desiderata con sincerità si fervente, era

egli uomo assai paziente o maturo c appareggiabilo

alla cittadinanza sua fin nell'ultimo artista, da poterla,

coll’ aiuto d' Aristotele o d* Arrigo, attuare t
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LE SCHIATTE FIORENTINE.

11 padre d'Enca, mostrando gli spiriti che dovranno Icegiando e favoleggiando, come le madri di quel beato

aver luce dal nome di Roma e accrescergli luce: Has tempo facevano traendo alla rocca la chioma (1). E gli cade

equidem memorare Ulti alque attendere coroni, Jampridem di rammentare quel conte l'go, di cui raccontava*! una

hanc prolem cupio enumerare meoruta, Quo magis Italia visione che fu uno de* tanti germi alla sua; c un antenato

mecum lettere reperto.— Arnie age, Dardaniam piolcm (jiibb della sua Ueatrke; e i Dalla Rolla, onde discese quel Giano,

deinde sequntur Gloria, qui maueant Itala de gente nepo- gentiluomo di sangue e popolano di spirili, che Dante non

tes, Illustre* animas nottrumque in uonten ituras, Expe- poteva spregiare, checché gli paresse delle riforme da lui

diam dirti* (1). Qui Cacciaguida racconta dell’antica Fi- tentale, come non avrebbe spregiali nò i Girolami nè i

reme e de’ suoi più illustri, acciocché la lode degli avi tor- Giacomini, di cui Firenze s’onora (2). E i Cerci i ch’egli

ni in biasimo de’ nepoti. E, a sentirlo, diresti che que’ chiama selvaggi, che altri chiama rustici, il buon Dino li

vecchi fossero Magnanimi heroe*, nati taelioribus aunis (2): attesta «mani, che è lode più splendida di qualsiasi patri-

ma, salvo la maggioro semplicità de’ costumi (e in questa ziato. Unprescnlimenlopiùchedipoeta gli fa pronunziare il

pure non è da credere che non fosse un principio della nomedi Monternurlo, fatale a Firenze, e il nome degli Ughi,

vanità e dell’orgoglio che crebbero poi), il germe delle onde denominato Monlughi, dove Piero il predecessore del

sventure c de’ vizii che tanto costarono a Firenze, può dirsi tristo Cosimo stava aspettando per occupare ostilmente la

che fosse nell’ origine stessa delle varie sue schiatte. Il /jo- patria : ma ne lo tenne lontano Pier Capponi i cui discen-

cero senato (3), clic il poeta Ialino colloca intorno ad Evari- denti dovevano possedere Monlughi. Meglio, dice il Poeta,

dro, era imagine a cui doveva con desiderio rivolgersi l’a- che que* novelli abitanti di Firenze fossero rimasti in

nima superba, ma retta, di Dante. E in più d’un luogo egli contado, e la Firenze pura avesse il suo confine a Tre-

accenna alla comparazione di Firenze con Roma (4): e le spiano: e adesso Firenze a Trespiano ha il suo cimitero,

Cronache Fiorentine, com’ altre assai, commettevano la sto- confine vero di tutte umane autorità, ultima linea loro.

ria della loro città con quelle di Roma e di Troia. A leg- E adesso in un palazzo che ha nome de’Ruundelinonti

gore l’ enumerazione delle antiche famiglie fiorentine, e le risiede un uomo di norue straniero, nato nel Genovese,

qualità che a parecchie d’ esse appropria nel suo coniento per cui opera e la vivente Firenze e la antica, e la vivente

l’ Anonimo, par di leggere quella preziosa pagina della Cro- ed antica Italia ricevettero luce d'onore: e a Figline, di

naca Allinate, dove il simile è fallo delle prime famiglie ve- dove Dante si lagna che uscissero uomini rustici a cor-

neziane. E son versi che tengono della schiettezza della rompere la pura cittadinanza, risiede un prete genovese

Cronaca, senza che però si ribellino a poesia, quelli ebe maestro di nobili o di popolani, che insegnò ad apprezzare

adesso nessuno oserebbe: Con queste genti, e con altre la gentilezza e la nobiltà del villereccio idioma. E in Cer-

con esse, Tir/' io Fiorenza in si fatto riposo, Che non area laido, altra terra che, al dir di Dante, contaminò la purezza

codione onde piangesse (5). E prima la disse Itiposato e bello del sangue fiorentino, doveva nascere il suo comcntaiore.

rivere di cittadini, fida cittadinanza, dolce ostello (6), con il dispregiatore de* cittadini nobili di Firenze, l' immondo

abbondanza di parole affettuose, a lui inusitata, quasi ido-

(Il *.n., VI. - (S) hi. - (3) V.n . Viti. - (4) Conv. # 1. 3: Bri- (4) Ivi, 1 , 41 — Notimi i nomi inroaiincianti ila 0, w’ quali

Infima e (amuMnima fistia di fl,>ma, Fiortma. • l»f., XV, 1. 1* 6 lama parie delta «(Dria (lumi II Ila r Insali] : Fruir Girolamo, Frate

Ì4 «rincula i.mru Vi 4 nei Abituili' rhe ri rima ter quunilii fu fallo Guido il',\ fi-uo. Gioito, Giovanni Villani, Giovanni HocracrUi, il

il nidiu di malizia tanla. Far. , XV, l- 37 >’•>» era l'iafa (nuora Guirciardiui, il Galileo, Giano tirila Bella, Il Giacomini, Giovanili

Mnnlrmafo Val r«M(n> LctrllalntO. - XVI. 1. 36 Erano traili Alle dalle Bande ,\ere, Giuli ieri dura d' Alene, Gian Oulonc, Il Cuce-

turate Si:u ed Arrigutri — (Bj Ter*. SO. — t6) Par., XV, t. (1. rasai.
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amatore di femmina di corte; quegli die aveva in dispetto

gli uomini Tolti dalla cazzuola e dall’ aratro

,

coll come

Orazio, il plebeo, odiava il colgo profano

,

c si vantava che le

danze delle ninfe co’saliri lo sequestrassero dal popolo (I),

e scriveva Untimi* urbano confusa*, tnrpis honeslo (2).

Nomina Dante anco i Sacchetti , un de' quali doveva

nelle Nocelle attestare la popolarità del suo canto. E no-

tisi che non pochi de* nomi di questi gentiluomini, come

di lutti i gentiluomini della terra, sono sopranomi di spre-

gio, tolti da imagiui umili, altre vili e odiose: Caponsacco,

Infangalo, Importuno: appetto a’ quali sono gentili dav-

vero que’ della Pera c que' della Pressa e i Galigai (che

tengono del Caligola) e que’ del Vaio che richiamano agii

occhi pelle di bestia, come bestiai cosa suonano i Galli c

i Calcllini c quelli della Sannella; senoncliò meglio della

Sannella che dell’Arca, se arca è di danaro (3), che allora

paiono parenti dei Giuda (4).

Ma di que' nomi non pochi attestano l’origine non to-

scana c non ililiana: come Ravignani c Greci, e forse Sol-

danieri ; e, per certo. Berti e Ughi e Gualterotti e Àlberi-

giù e Arrigucci e Ardingbi c Ormanni, i quali poi diven-

tarono Foraboscoli, nome che dice aneli' esso l'abitare

che i nobili facevano fuor di città per tenere signoria più

incivile; c quando o da, forza o da ambizione o da cupidi-

gia erano condoni a città, si ponevano ne* borghi stra-

niero nome anco questo) c facevano le contrade semenzaio

di guerra cittadina.

Questi mali, c le cause loro e gli efTelti, sentiva nell' a-

nima Daule, c pareva col profeta dire: Poftolo mio, chi ti

chiamano beato, costoro t'ingannano, c la ria de' tuoi /tassi

dis/icrdono (5). E perchè la semplicità de’ costumi egli ve-

deva essere custode alla loro purezza, e quindi alla pace,

senza la quale non può essere libertà vera nò ferma; però

siccome altrove egli biasima gli svergognati portamenti

delle Fiorentine del tempo suo (6); qui commenda il vi-

ni Hor. Carni , li I. I ; I. I. — (SI Iter . He Ari* |W»*t. - T‘-rr. il:

La ronfaiion iUllr jttrtom» — (Sii Par., Vili, I. SS. — (I) K y«u mi
rithuliuo Cin ta. - (Trrz. il). — <3.i Imi., Ili, IS. - iC Pur-..

XXIV. (ilo. Vili.: Prr natura «inmn ili«;>ojf« «n* ra »» rifili fini ulta

mnfm ;oit« <lr um»i*i «Affi tempre ut éuonnl* « Nnifti/r.

vere delle antiche modesto: senonchè forse lo inganna il

desiderio di trovare nella memoria conforto al presente

dolore ed esempi degni che siano imitati; nè forse la Fi-

renze del trecento era si nera, nè si candida quella del

mille e cento. E già contro il belletto e la biacca scrive-

vano e Agostino (I) e Cipriano; e lo condanna come cosa

non inusitata al suo tempo Tommaso d' Aquino, morto non

vecchio nell' anno che Dante nacque (2). E belle sono le

parole di Agostino sopra il lusso che può insinuarsi anco

nella pietà: A'on solo nello splendore e nella pompa delle

cote corporee, ma anco nello squallore e nella gramaglia

può essere jaltauza, e tanto più pericolosa che inganna sotto

colore di virtù e mito di Dio (3
X
. Ed è ridotta a dignità

filosofica la dottrina intorno al lusso in queste poche pa-

role polenti: Nel vestire secondo la propria condizione è

verità (4) ;
parole che fanno della verità e della convenien-

za e dell’onestà e della bellezza luti' uno, com'è propria-

mente. e la civiltà mostrano indivisibile dalla moralità. E
siccome Dante, per gasligo alla immodestia delle femmine,

annunzia le pubbliche calamità, cosi le annunziava Isaia:

Perchè si sono letale le figliuole di Sion, e andarono a collo

teso, e an imano ammiccando, e s' applaudivano, e ad arte :

mettevano i passi; fiderà il Signore la testa delle figliuole
\

di Sion, e di capelli il Signore Ir ignuderà, in quel di torrà I

ria il Signore l'adornamento da’ cal'ari e le lunette; e «
j

ressi e le rollane, e i braccialetti e le cuffie, e i dirizzatili
j

e i cintolini e le catenelle e i raselli d‘ odori e gli orecchini

e le aneliti, e le gemme sulla fronte pendenti, e le mute de-

gli abiti e le mantellette, e » reli e gli spilli, e gli specchi

e gli zendadi, e le bende e le leggere gonne. E sarà, per soa-

ve odore, puzzo; e per cintura, una corda; e per capelli

crespi, calrezsa; e per zona. cilicio. Anche i più belli degli

uomini tuoi cadranno di spada, e i tuoi forti in battaglia.

E faranno lutto e pianto le porte di lei; ed essa, afflitta

,

I

per terra si sederà (5).

(•> AUZ ,
Kpfat. .ni Rim*, Furari piqntritUt <j*n niPiirmnfinr, V*l

taaéidior apporrai. - «) Soni., 1. j, ic*. _ <j) Aitff. Serro. Itero, la

«tei. IL - il) Affai. Elhlr., I. - (S) Inai., Ili, IS ti *i-q.
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OSSERVAZIONI DEL P. (i. AMONELLI.

« .4/ 5NO Leon ringuereulo cinguanta deduco essere di giorni 686 e Ili centesimi la rivoluzione

» E trenta fiale • (T. 13.) di lui, cioè quasi per l’appunto quale l’abbiamo oggidì, c

a suo luogo in queste note recavasi: il elio torna a grande

È questo un de’ luoghi tuttavia disputali. Alcuni di onore di Tolomeo. Certi di questo dato, se moltipliche*

rispettabile autorità vorrebbero leggere tre invece di remo per 380 quel numero di giorni e frazione di giorno,

trenta. Cacciaguida, dico» essi, mori combattendo nella e divideremo poscia il prodotto per 363, 2400, durata

Crociala condotta dall' imperatore Corrado terzo, mossa dell'anno tropico secondo Tolomeo, che nel libro terzo

nel 1 1 47. La quale infelice spedizione durò poco, giacché dell’ Almagesto la pone di 303 giorni , 3 ore, 53 minuti e

nel 1151 Corrado era ritornato in Germania: dunque 12 secondi; troveremo, dalla Incarnazione del «livin Verbo

Cacciaguida non visse lino a quell’ anno. Ma Dante ac- alla nascila di Cacciaguida, essere scorsi 1000 anni, 306

ceno* nel Convito, che la rivoluzione di Marte si compie giorni e 5 ore, e per conseguenza avere inteso il Poeta

in quasi due anni: dunque , se dovesse leggersi trenta sa- che il suo trisavolo venisse alla luce di questo mondo il

rebbero compite cinquecento ottanta rivoluzioni di quel di 23 gennaio del 1091; e che però egli avesse l’età di

pianeta dall' Incarnazioue di nostro Signore alla nascita 50 anni quando seguì Corrado e mori. Ciò conferma l’aii*

di Cacciaguida: e però questa sarebbe verso il lltìl); il tica c più comune lezione.

che non può stare col tempo della dotta crociala, accertalo Perchè poi dica che Marte venne quelle tante volle a

storicamente. Leggendo tre, avremmo non più che fin- rinfiammarsi sotto le branche del ano Leone, non è facile

quecenlo cinquantatre rivoluzioni di Marie Ira i dati ino- a comprendersi, quando non si voglia credere che la rela-

menti; il qual numero, moltiplicato per due, ci darebbe la zione del periodo siderale a /tegolo e quel pronome pos-

nascila di Cacciaguida nel Iloti; anno opportuno per* sessìvo derivino dall'affetto che Marie si supponesse nu*

ch’egli potesse seguitare Corrado. Ma questo ragiona- trire verso il Leone, siccome quello tra i bruti che meglio

mento posa sul falso; perciocché, lasciando clic la mula- rappresenta il fiero vigore de’ marziali ardimenti. Pcrcioc-

zione del trenta in tre- è arbitraria . suppouesi che il che oou c vero che la costellazione del Leone fosse repu-

quasi ine anni della rivoluzione di Marte, voglia diro per lata il domicilio di Marte, come taluni affermano; eh* anzi

l'appunto due anni. Dante nel Convito Ita potuto dire be- essa è affatto esclusa per Marte nella rappresentanza delle

nissimo, di’ eli’ è quasi di due anni, perchè non è meno sue rase, che se ne numeravano dagli aslrologi fino a

che di quarantatre giorni; ma sarebbe ormai errore cinque o sci specie.

grave, conosciuta la perizia del Poeta in astronomia u la

precisione massima con cui l'applica nella Commedia, il « E come' 1 volger del del delta luna . • (T. 28.)

supporre clic, ove si tratta di lìssarc un'epoca per esso

importante, abbia proceduto cosi sballatamente e all’ in- Eccoci a un altro luogo non bene iuteso, c però dispu-

grosso. La questione dunque si riduce a sapere con cer* tato. Tra le maraviglie clic in abbondanza offrono i mari.

lena, qual era il periodo siderale di Marie, clu: Dante sta con le principali il flusso c riflusso: Vastns dei Latini

dovesse conoscere; perchè sarebbe un altro errore l’ap- per la prima parte del fenomeno: quindi come fallo gior*

poggiarsi alle nozioni moderne coni’ altri fece. nuliero, e notabilissimo in molli lidi, clic nc sono per

Ora, nell’ Almagesto, opera mirabile tradotta in latino grande altezza e senza posa coperti o discoperti, non po-

nel 1230, la quale era il lesto astronomico del Poeta, per leva sfuggire alla considerazione e allo studio dei filosofi

l’appunto al libro IX, trovasi la tavola dei moli medi dei antichi. Ma la difficoltà d' intenderlo nelle sue immediate

pianeti ; e da quella che concerne il pianeta di Marte

,

cagioni, difficoltà da cui fu vinto nei tempi moderni l'alto
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327 PARADISO, CANTO XVI. 328

ingegno «li Galileo, delle campo a strane e varie opinioni ; F

Unto che alla metà del secolo decimoscllimo se ne conta-
j

vano diciollo o venti.

Le menti più acute, come Aristotele, Cesare, Plinio,

Locano, Strabono, S. Tommaso, Alberto Magno, e altri,
[

avevano osservato una relazione generale costante tra il

flusso marino e le posizioni del Sole e della Luna nei loro

varj movimenti ; onde si persuasero che la causa del feno-

meno in qnc' due grandi luminari dovesse risiedere, ma

come c perchè , rimaneva ad essi misterioso segreto. Ce-

sare nel IV de Urlio Gallico al paragrafo 29, dice chiaro:

Eadem norie arridi t ut esse! luna piena, qua dies maritimos

asina toaximos in Oceano effìtere consuerit. Plinio, seri-

vendo (lib. 2. cap. 97.) .Kstus accedere et reciftrocare ma-

ritile mirum, pluribus quidem moda; rerum causa in Sole
[

I

Lunaque: E Lucano accenna al rapporto col tempo e con

le posizioni della Luna, cantando nel libro primo: .4»» ay-

dere mota secando Tethios unda roga lunaribut «sturi

Morie.

Ma il perchè e il come dovea sapersi sul declinare del

secolo decimoscllimo per la scoperta neuloniana della

leggo semplicissima con cui la si opera dalla universale

attrazione. — Ora il Poeta non ha certamente prevenuto il

Newton nel discoprimento di quella legge maravigliosa;

ma ha il merito dell’ avere scelta l’unica buona tra le di-

scordanti opinioni : e, mentre nel lavoro al quale ha posto

mano e cielo e terra

,

accoglie un fatto naturale cospicuo,

fa mostra anche qui di quell'acuine, di quella vasta erudi-

zione, di quel sicuro giudizio che lo distingue in si speciale

maniera.
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CANTO XVII

Argomento.

Questo Canto, pieno delle sventure e (lette speranze di Dante, rammenta il sesto di

Virgilio, là dove Anchise prenunzio ad Enea i suoi futuri destini. Ma in Enea i destini

di Doma: e qui le angosce e i sogni d' un povero cittadino. Senonchè le sventure di lui si

congiungono alle sventure d’ Italia. Nell* eternità, non nel tempo, cominciava già egli a

porre le sue più forti speranze.

Nota lo tonino 1 alla 9; 11, 12; 14 alla 93; 35 alla 45, con l’ ultima.

I

1. Qual venne a dimenò, per accertarsi

Di ciò eh* avea, incontro a sè, udito,

Quel eh’ ancor fa li padri, ai figli, scarsi;

ì Tale era ‘io; e tale era sentito

E da Beatrice, e dalla santa lampa

Che pria per me avea mutato sito.

3.

Perchè mia donna: — Manda fuor la vampa

Del tuo disio, mi disse, si eh’ eli’ esca

Segnata bene dell’ interna stampa :

I. (L) Qual: Fetonte va dalla maire por sapere

su Kpal'o dicesse vero negando lui esser tìglio «l'Apollo.

— Scarsi in concedere. Apollo gli diede il carro del

sole, e Fetonte brucio.

(SL) Qual. Ovid. Mot., II ; Clymenela .... pro-

le» Venit
,

et intravit dubitati teeta parenti». — Qual.

Rammenta Fetonte più volte (Inf., XVII ; Purg., XXXII;
Pur., XXXI) come simbolo di potestà mal ambita. —
Fimi. Ovid. Met. , II: Quodris pete mtmus: et illud,

Me tributate, fere». - Cumu rogai ille paterno». —
Scansi. Purg., XIV, t. 27 : Xon ti sarò scarso.

9. (L) Sentito: conosciuto il mio pensiero. — Lau-

ta: Cacciaguida.

(SL) Sentito. Nel senso dell' Inf. , IV: Quella

pietà che tu per tenui senti. — Lauta. Lucan.
, X:

. Ethereo lampa» decurrere sulco. ACn. , III: Phtvl/eas

lampadis.

3. <SL) Vampa. 1/ imagine del calore ben si con-

viene alla stampa che ne* corpi arrendevoli ha piti ri-

lievo. — Segnata. Par., Vili, t. 13: Voce... di grande

affetto impressa.

4. Non perchè nostra conoscenza cresca

Per tuo parlare; ma perchè t’ausi

A dir la sete, si che 1’ uom ti mesca. —
5. — 0 cara pianta mia, che si t’ instisi

Che, come veggion le terrene menti

Non capère in triangolo du’ ottusi,

(F> Donna. Beatrice lo consiglia a conoscere le

vicende di sua vita; per Beatrice giungo egli a sa-

perle. Riman vero dunque il verso dell’Inferno tX,

t. 44): Da lei saprai di tua vita il viaggio. Conv., IV,

1 : Per mia donna intendo sempre quella luce virtuosis-

sima, filosofia, i cui raggi fanno i fiori rinfronsire, e

fruttificare la verace degli uomini nobiltà.

41. (L) AOsi: tu prenda uso. — Die: a pregare.

(SL) Aitai. Conv. — Mesca. Meglio che nel Par.,

X, t. 30: Qual ti negasse 'l via della sua fiala Per la

tua sete.

&. |L) Insubi...: sali tant’ alto clic vodi l'avvenire

con certosa» matematica.

(SL) Disusi: come t’addentri.

(F) Ottusi. [Ant.] Per produrre un esempio della

certezza e della invariabilità di una visiono del nostro

spinto, e spiegare così qual aia la natura della visiono,

che in Dio hanno gli Eletti delle cose contingenti fu-

ture; il Poeta ricorro al noto teorema di geometria,

pel quale sappiamo cho in ogni triangolo rettilineo la

somma de'suoi angoli equivale a due retti; d'onde la

conseguenza necessaria , cho in esso non possono co-
|

esistere due ottusi
,

altrimenti la somma di quelli sa-

rebbe gii maggiore di due retti.
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6. Così vedi le cose contingenti

Anzi che sieno in sf\ mirando ’1 Ponto

A cui tutti li tempi son presenti;

7 Mentre eh* i’ era a Virgilio congiunto

Su per lo monte che I* anime cura,

E discendendo nel mondo defunto,

8. Dette mi fùr di mia vita futura

Parole gravi
;
avvegnaelf io mi senta

Ben tetragono a* colpi di ventura,

9. Perchè, la vogliA mia saria contenta

D’intender qual fortuna mi s’appressa:

Che saetta previsa vlen più lenta. —

C. (L) In tfc: in fatto. — Cui: a !>io.

(SL) Punto. Par., XXVIII, t. li: Da quel Punto

Depende il cielo t. tutta la natura.

7. (SL) Su. Intese predire di se nel X c XV dcl-

l’ Inferno. noli' Vili, XI, XXIV «tei Purgatorio. — ('i ra.

Purg.. XXV, I. 40, 47: Con tal cura emetti»*... Che

la piaga

‘

ri ricucia. Som.: (.'arare il peccato. Som.

Sup. : Poma ei prolongetur
,

rei brevietur, tccundum

quoti erpetiit ejut curatimi. — Mundo. Sui., Ili ; Imi,.,

mundi.

S (I.) Tetragono: a forma di dado che in qualun-

que lato cada, posa in pieno.

(SL) Futura. Non d’ altra vita. Come Pegni»...

Futuri

»

(,-En., 1». — Tetragono. Ilor., Sai. II, l-.Quis-

nam igitur lìberi Sapien», sibi qui imperiasti», lievpnn-

tare cupidinibus, contemnere hnnores Forti», et mi te ipso

tatù» terts atque rotundus , Ertemi ne. quid rateai per

larve murari, In quem manca ruit setuper Fortuna. {Qui»

nescit Dante»n edam suo in poetiate tetraymum vacaste

apposite hominem, qui adversis casibus non frangitur
,

'

aed resistit fnrtiter Iprisf (Pietro Vettori nel suo com-

mento al III libro della Rettorie* d’ Aristotele). - Le

querimonie continue che qualche autore muove contro i

suoi tempi e i suoi coetanei aborriscono dalla poetica !

dignità, mostrando animo domo dalla fortuna. Dante I

sentiva i proprii mali, ma non si perdeva in lamenti.'

— Coi.pi. Conv., I, 3: La piaga delta fortuna.

(F) Tetragono. [Ant] Tetragono, ogni figura che

ha quattro angoli. L'iraagine perù del Poeta escludo le

figure piane, porge il concetto di tetraedro, il piti sem-

plice dei poliedri, che è una piramide triangolare, la

quale viene detenni naia da quattro triangoli , ed ha

quattro angoli solidi. Il concetto e il fatto della stabi-

liti di un'opera materiale avente questa forma, deriva

da questo, che il ceutro di graviti di una piramide ò

ad un quarto della rotta che unisce il vertice della pi-

ramide col centro di graviti deila sua base, misurando

quella quarta parte dalla base medesima, il che fa si che

quello sia poco remoto da questa, e che per tal modo
adempiasi una delle principali condizioni della stabiliti.

9 . <L) Perché: onde. —
- Previsa: preveduta. —

Lenta: ferisce mcn forte.

10. Così diss’ io a quella luce stessa

Che pria m’ avea parlato; e, come volle

Deatrice, fu la mia voglia confessa.

11. Nè per ambage, in che la gente folle

Già s’ invescava pria che fosse anciso

L’ Agnel di Dio. che le [leccata tollc:

12. Ma per chiare parole e con preciso

Latin rispose quell’ amor paterno,

Chiuso e parvente del suo propio riso:

13. — la contingenza che fuor del quaderno

Della vostra materia non si stende.

Tutta è dipinta nel cospetto eterno.

14. Necessità perù quindi non prende,

Se non come dal viso in che si specchia.

Nave che per corrente giù discende.

<F) Previsa. Ant.: Nam prtrrisa minus lerdere
|

tela solevi. Albert.: Meno fa danno dò eh’ è preveduto
|

dinnanzi, Ambr. oh. fratr.: Più tollerabili le ferite prr-

meditate
,
amichi le inaspettate., di dolore si grande.

Psal. LX1IT, 8: Sigiti,

r

prtrtuWnrwm factae sunt plaga*

forum

,

— Vikn. Prop. Si qua renit sera, magna ruina

renit.

10. <L) Lrrg: Cueciaguida. — Confessa: dichiarata.

(SL) Confessa. Non di fallo. .Fa., II: Alma

parens , confessa Denm.

I. (L) Ambage: oracoli pagani. — Anciso: morto

(lesti Cristo.

(SL) Ambage. Fn., VI: Cimurri SU,yIla ìlorren-

das can't ambage-*, antroque remugit. Ohscuri» vera in-

roltent. Ovid. Met., VII: Neu longa ambage, morer vos.

Luean., I: Sic omina Turni* Inratrens, multaque tegrns

ambage canehat. — Tom.b. Novell. Tolti par Togli.

(F) Pria. Joan.. XII. 31: Nunc princep» hujus

mundi rjìcietur. — Agnel. .loan. , I, 20: Agnus Dei...

qui tnllit peccatum mu»rfi.

I». (L) Latin: dir. — Parvente: il raggio di sua

gioia ravvolgeva, e pur lo lasciava apparire.

(SL) Latin. Par. , XII, t. alt. : Il discreto la-

tino.

3. (L) Contingenza...: le cose non necessarie

eh' han luogo nel mondo, veggonsi in Dio; ma la

pro*cìcnza di lui non toglie all'uomo libertft; come

l’ occhio clic vede la nave
,

col vederla non forza il

suo moto.

tSL) Contingenza. Par., XXXtl , t. 18: Dentro

nU’ampiessa di questo reame Casftal punto non puote

artr sito. — Quaderno. Par., XXXIII, t. 20: Legato

con amore in im volume. Ciò che per l’universo si squa-

derna.

11. (I.) Viso: occhio.

(SL) Specchia. Purg.
,
XXXI, t. 41 : Come in

lo specchio il tol ... La doppia fiera dentro ri raggiava

(negli occhi).
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333 CANTO XVII. 331

15. Da indi, si come viene ad orecchia

Dolce armonia da organo, mi viene

A vista ’l tempo che ti s'apparecchia.

IO. Qual si parti Ippolito d’ Atene

Per la spietata e perfida noverca,

Tal di Fiorenza partir ti conviene.

17. Questo si vuole e questo già si cerca,

E tosto verrà fatto a chi ciò pensa,

Là dove Cristo tutto di si merca.

18. La colpa seguirà la parte oflensa

In grido, come suol: ma la vendetta

Fia testimonio al ver che la dispensa.

10. Tu lascerai ogni cosa diletta

Più caramente: e questo è quello strale

Che l’arco dell’esilio pria saetta.

(F) Nave. Qui Pietro cita Origene, Ugo da

a. Vittore, s. Agostino (Da Civ. Dei, XV), e il Maestro

delle Sentenze (li, 13).

15. (L) Indi: da Dio.

(F) Dolce. Anco il dolora, ae da Dio, è dolce.

Ott. : Per V affezione che costui ha a Dante, li è dolce

eh’etti sia corretto anzi nel mortale mondo che nello

i‘temale.

16 . (L) Noverca: Fedra, matrigna.

(SL) Ippolito. Ovid. Met., XV : Fondo aliquem

Ilippotgtvm .... — Noverca. Inf., XV, t. 22: Ti ti

farà, per tuo ben far, «ùnico. In un sonetto del Boc-

caccio parla V Allighieri: Fiorenza gloriosa ebbi per ma-
dre, Anzi matrigna a me, pietoso figlio. — Partir.

Cucciato il 2 gennaio 1302. Ott.: Vuole dire... eh' elli

fosse richiesto dalla parte .Vero... d'alcuna grande e di-

sonesta cosa; e perch'elli non volle assentire, si lo giu-

dicarono nemico.

7. (L) Merca per simonie.

iSL) Merca. Putrì Rpist., II, II, 3: In araritia,

fletit verbis, de vobis negotiabuntur.

16 . (L) Colta: si griderà alla colpa dell' oppresso;

ma la pena inflitta dal vero ,
dirà dov’ò il fallo. —

Suol. Chi perde, ha il torio.

(SL) Seguirà. Inf., VII, t. 30: Chi vicenda con-

segue. /Kn., IX: Comi factum quicumque sequatur.

(F> Colpa. Eccli., XIII, 27: Il debole ingannato,

per soprappùì , è accagionato. — Ver. Ecco personifi-

cati colpa, vendetta, cioè pena, vero dispcnsator della

pena; ed ecco nell’idolo poetico una dottrina di jus

criminale dà fame una nuova Genesi.

19 . (L) Strale....: il primo dolor dell’ esilio.

(SL) [Tu. Euripid., Phoen., t. 300.] — Lasce-

rai. Nel Sogno di Scipione gli si annunziano la sue

vicende : Offendes rctnpublicam perturbatavi. Olt. : Il

virtuoso operare
, e l politico reggere, e ’l bene comune,

la moglie e i figliuoli, li parenti e li amici, e tutte sue

20. Tu proverai s‘i come sa di salo

Lo pane altrui; e corri’ ì* duro calle

Lo scendere e ’l salir per 1’ altrui scale.

facultudi. Jer., XII, 7, 10: Lasciai casa mia, perdetti

la mia eredità.... Pastori dì molti guastarono la mia

vigna, conculcarono la mia parte. — Caramente. Ovid.,

Trist., I, 3: Noctem , qua tot mihi cara reliqui. Della

moglie non parla; ma nemmanco de' tigli; n«> il silenzio

dimostra ch’egli odiasse la moglie o i figli. EU* era, ai,

congiunta de1

Donati; ma con che dolci parole non ve-

diamo noi rammentata Piccarda sorella di Corsoi Dante

non nominò la moglie per la ragione stessa che non

osò senza scusa pronunziare nella Cantica il proprio

nome. Ebbe di lei molti figli: altri morti in tenera età,

parecchi sopravvissutigli di gran tempo. A Piatro s’at-

tribuisce un comento della sua Commedia : Iacopo ne diede

il sunto in terzine: una figliuola fu monaca in Raven-

na; e la repubblica di Firenze le inviò sussidii per

man del Boccaccio. Dante medesimo raccolse in Ravenna

la figlia allora di 18 anni circa. Nel 13-14 troviamo atti

segnati da Pietro di Dante, co* quali vende alcuni dei

tieni suoi di Firenze e del contado : una villa è comprata

da un Portinari , forse a commemorazione di Bice. Pietro

fu dotto di latino e di greco; e la memoria, se non l’ in-

gegno, gli sarà stata fecondata dal consorzio del pu-

lire. — Estuo. Georg., II: Exilioque domos et dulcia

lindna mutant. /En., X: Afone misero mihi demum
Exilhtm infelix, Mime alte vulnus adactum. — Saetta.

Semini: Saettò le saette mortali. Bocc. : Questo strale

che i il primo che l’esilio saetta, sia (e specialmente im-

provviso
|
di gravissima noia e pena a sostenere.

90 . iSL) Tu. Conv., I, 3: Ni altri contro a me
avria fallato, ni io soffèrta avrei pena ingiustamente;

pena, dico, d'esilio e di povertà. Poiché fu piacere dei

cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma,

Firenze, di gettarmi fuori del suo dolcissimo seno,., per

le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende

,

peregrino quasi mendicando sono andato, mostrando

contro a mia voglia la piaga della fortuna, che suole

ingiustamente al piagato molte volte essere imputata.

Veramente io sono stato Ugno senza vela e senza gover-

no, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco

che vapora la dolorosa povertà ; e sono vile apparito

agli occhi di molti , che forse per alcuna finta in altra

/brina mi arcano infarinalo ; nel cospetto de* quali non

solamente mia persona invilio , ma di minor pregio si

feo ogni opera, si già fatta come quella che fosse a fare.

— Duro. /Eh., VI: Iter durum.

(F) Tu. Prov., XXIII, l, 2, 3: Quando stderis

ut comedas cum principe, diligcnter attende qua: appo-

sita sunt ante facicm tuam.... Si tamen habes m pre-

state animato tuam... ne desidera de cibis ejus, in quo

est panie mendacii. Eccli., XXIX, 30: Improperium pe-

regrinationis non audies. - XL, 20: Alelius est... mori
,

guam mdigere.
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21. E quel che più ti graverà le spalle,

Sarà la compagnia malvagia e scempia

Con la qual tu cadrai in questa valle:

22. Clic tutta ingrata, tutta matta ed empia

Si farà contra te. Ma poco appresso

Ella, non tu, n'avrà rossa la tempia.

23. Di sua bestialitatc il suo processo

Fan» la pruova: si eli’ a te fia hello

Averti fatta parte per te stesso.

91
. (I.) Scruna: slolla, degli esuli insieme con lui.

(SIj) Graverà. Eccli., VII, 18: Coll’ avventalo

non andare a ime ria, non forse aggravi suoi mali so-

ffra te: perch’egli tenera a tuo capriccio: e tu insieme

colla stoltezza di lui perirai. — Scempia. Dino, II, 121:

Rbbono i Bianchi un altra ria fortuna, per semplicità

tl' un cittadino ribelle. — Valli. Inf., XV, t. 17: Mi
smarrii in una ralle.

99 . il.) Appresso: dopo. — Rossa di sangue.

(SL) Tempia. Pwl. CXXXI, 5: [tequiesn tempo-

ribus meli.

93. (L) Processo : il seguito de' fatti e casi suoi

proveranno la sua bestialità. — Averti: esserti diviso

dalla parto loro, e fatto di te a to vessillo.

(SL) Processo. Conv., I, 2: Lo protesto della

sua vita, la gitale fu di malo in buono, e di buono m
migliore. Couv., IV, 5: .Yen pur per umane ma per di-

vine operazioni andò il suo processo. Gio. Vili.: [pro-
cessi del Duca (i portamenti). Processo s'oppone a prin-

cipio. Som. : Quw sunt multa processibus, sunt unum
principio. Vicri dc’Ccrchi, dc’ Bianchi, cadde a mala fine.

E i Bianchi tentarono invano nel giugno del 1801 ri-

tornare in Firenze per armi. De' consiglieri di quella

spedizione, al dire di Leonardo Aretino, fu Danti* : ma
forse e* non «tette alla battaglia che fu mal guidata

dal conte Alessandro di Romena, eh’ è cacciato in In-

ferno (XXX). L’Anonimo: La qual cosa dipesine quando

elli si oppose che parte Bianca... non richiedeste li amici,

il verno, di gente, mostrando le ragioni del piccolo frutto:

onde poi, venuta la state, non trorarono l’amico com'elli

era disposto il verno: onde snodo odio ed ira ne porta-

rono a Dante; di che elli si partì da loro... E... elli ne

furono morti e deserti in più parti grossamente
, sì

quando elli tennero alla cittade con li Jlosnagnuoli

,

«1

a Piano, si in più luoghi, e a Pistoia ed altrove. —
Pruova. Un antico: L’opera lo giudichi

.

— Patite.

Inf., XV, t. 24: Che l'usta parte e l’altra avranno

fame Di te; tru» lungi fia dal becco l’erba. Dapprima

o’ sperava essere invocato da ambo le parti : da ultimo

è ridotto a farsi parte da sè. Non conosceva, l’infelice,

in sul primo, ebe voglia dire fazione politica. — Te.

/Ed., Vlh Magnique ipsc agtninis instar. - XI: Spes

sibi quisque.

2i. Lo primo tuo rifugio e ’l primo ostello

Sarà la cortesia del gran Lombardo

Che ’n su la scala polla il santo uccello:

25. Che avrà in te sì benigno riguardo,

Che, «lei fare e del chieder, tra voi due

Fia primo quel clic tra gli altri e pili tardo.

23. Con lui vedrai colui che impresso fue.

Nascendo, si da questa stella forte

Che notabili fien T opere sue.

27. Non se ne sono ancor le genti accorte.

Per la novella età; che pur nov’ anni

Son queste ruote intorno di lui torte.

28. Ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni,

Parrnn faville della sua virtute

I
In non curar d’argento nè d'allarmi.

91 . (L) Lombardo: Bartolommco. — Uccello; l’a-

quila.

(SL) Primo. OU,: Signori, ovvero tiranni , della

Scala. Reggeva allora Verona Bartolommco, morto nel

maggio del 1801, che aveva per infogna un'aquila ao-

vra una «cala, prima assai clic Arrigo facesse Cali

Granilo e Alberino vicarii dell’ impuro. D* Alboino nel

Convivio d parlalo con «pregio, c senza «conoscenza;

perché Cane c Bartolommco furono bene fattori al Poeta :

nè, durante la signoria d’ Alboino con Cane, visto-

gli in Verona. Albojno mori nell' ottobre o nel dicem-

bre del 1311. — Cortesia. Legg. Tot.: Tanto areo

ixpeso del suo in misericordia ed in cortesia. — Santo.

Par., VI, t. 2: L'ucvel di Dio. E quivi dice che all'aquila

soggiace il regno mortale. In Cane vedeva egli un suc-

cessore di Cesare, cioè d’Enca, un ministro di Dio.

„En., XI: Accipiter... saccr ales. - Vili., IX, 10.

95. .;L) Riguardo: sguardo. — Tardo: egli prima

darà ebe tu chieda.

9«. (L) Colui: Cane, fratei d’Alboino e Bartolommeo,

figliuoli d'Alberto. — Stella: Marte. Coraggioso.

(SIj) Colui. V. Gazata, Chron. Reg. pref.: Rcr.

Ita.1. Script., t. XVIII. — Impresso. Som.: Porpora car-

lestia imprimunt. Guidi: Quel che si vide impresso Del

bel genio latino.

97. tL) Ruote: del cielo, non di Marte.

(SL) Ruote. Nel 1300 aveva Cane nov'annì.

Rer. Ita!. Script., t. Vili, Cbr, Vero». Cic. , Sona.
Scip.: Quusn crfas tua septenos solis anfractus reditus-

rjue concerterei. — Intorno. /Ed., Ili: Magnum Sol

circumrotvitnr annuii*. Vita Nuova: Già nove fiate ap-

presso al mio nascimento, il ciclo della luce era tornato

quasi od uno medesisno punto quanto alla girazione sua

propria.

9H, <L) Guasco: Clemente V. — Arrigo: Enrico

VII, — Parran: appariranno.

(SL) Guaito. Dopo coronato Arrigo VII, gli fece

contro. Questo nel 1310. — Alto. Par., XXX, t. 40.

]
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337 CANTO XVII. 338

20. I.c sue magnificenze, conosciute

Saranno ancora, si che i suoi nimici

Non nc potran tener le lingue mute.

30. A lui t'aspetta, e a’ suoi benefici.

Per lui fìa trasmutata molta gente.

Cambiando cnndizion ricchi c mondici.

31. E porteràne scritto nella mente

Di lui, ma noi dirai — E disse cose

Incredibili a quei che fia presente.

— Faville. Sin dal 1308 ('ano, a istanza di Dante,

mandò aiuto a’ Bianchi sotto il comando di Scar-

i
patta degli Ordelaffi (Oio. della Corte, t. II, 1. 10).

Forse il Poeta combattè contro i Guelfi; ma, vinto,

i

si rifuggi in Lunigiana, dova lo troviamo nell' anno

medesimo. Cane poi aiutò i Ghibellini di Brescia (Fer-

rato, 1. IX». Nel marzo del 1312 ebbe Vicenza. Si mo-
strò crudele nella guerra di Padova, prode in tutta.

Fu, per consiglio di Uguccionc della Faggiuola, eletto

capo della gran lega ghibellina in Italia. Aiutò , ma
invano, (Jguccione stesso a tornarsene in Lunigiana.

Accompagnò sotto Cremona Enrico VII, e in Milano

;

fece provo di magnificenza. Benvenuto, di lui: Fra' ti-
\

ranni fu riputato assai prode e prudente: e fu vera -

I mente signore di maravigliato ardire, franco m batta-

glia, e forte per grandi vittorie. — Curati. .Fin., Vili:

Contemnere opes . — Argento. Inf., I, t. 35. Hor. Kp
,

1, 18: Argenti sitis importuna fameeque. — Appanni

onorate fatiche. Purg. XIV. Oli affanni e gli agi.

99. (SI.) Maonificknzb. Sin da fanciullo si dimostrò

sprezzatomi della ricchezza. Il padre lo condusse a ve-

dere un tesoro , ed egli levati» panni» , minxit super

rum. Nel suo palazzo erano stanzo per gli uomini di

sapere, di stato, di guerra , con motti appropriati a

;
ciascuna condizione : e quivi eran servi per tutti, e gli

agi tutti del vivere; e suoni e canti. Quel clic narrasi

dei motti pungenti dal Poeta rivoltigli, dimostra forse

pib l'acre umore di Dante che la miseria di Cune.

Quando pure le detto novello sino vere.

30 (SL) Aspetta. Purg, XVIII, t. 10: T'aspetta

Pure a Beatrice. — Benefici. Lelt. a Cane: Mi stringe

I

V angustia delle domestiche cose... Vidi i benefisti insieme

e toccai. — Trasmutata. Hor. Cani»., 1,34: Valet ima

summit Mutare
,

et insignem attenuai. IH. Transmutat

incerto» konorcs. Nane mihi, nunc olii benigna. — Cam-
biando. Ant. Postili.: Muterà i cortigiani tristi del si-

i gnore Bartolomeo suo fratello.

31 (Lì Porterànf. : no porterui.

(SL) Scritto. Purg., XXXIII, t. 20: Se non

scritta almen dipinto. Che ’l te ne porti dentro a te.

— Cose. Lett. a Cune: Vidi le vostre magnificenze,

udite già d ogai parte; e siccome prima saspettavo mag-

giore il detto de' fatti, cosi poscia conobbi i fatti essere

vie maggiori.

32.

Poi giunse: — Figlio, queste son le chiose

Di quel che ti fu detto. Ecco V insidie

Che dietro a pochi giri son nascose.

' 33. Non vo’ però eh’ a’ tuoi vicini invidie;

Posciacliè s’ infutura la tua vita

Via più là che ’l punir di lor perfidie. —
34. Poi che, tacendo, si mostrò spedita

1/ anima santa di metter la trama

In quella tela eh' io le porsi ordita ;

35. Io cominciai come colui che brama,

Dubitando, consiglio da persona

Che vede e vuol dirittamente, ed ama:

30. — Den veggio, padre mio, si come sprona

Lo tempo verso me, per colpo darmi

Tal, di’ è più grave a chi più s‘ abbandona.

37. Perchè di provvedono è buon eh’ io in’ armi,

Si che, se luogo m’ è tolto più caro.

Io non perdessi gli altri per miei carmi.

38. Giii por lo mondo senza fine amaro,

E per lo monte del cui bel cacume,

Gli occhi della mia donna mi levaro,

3? (Li Giri di solo.

(SL) Chiose. Inf,, XV, t. 30: Serbalo a chiosar

con altro testo. — Insidie. Nel sogno di Scipione: tn-

sidiarum a meis.

33. (L) Invidie: a’ concittadini tu invidii. — Vita:

vivrai quando e essi e i lor falli saranno spenti, e la

pena de’ falli loro.

(SL) Vicini. Purg., XI, t, 47. — Infutura.

Par., X, v. ulL: Il gioir s'insempra. Inf., XV, t. 29:

L’uom s'eterna. Par., I, t. 20: La ruota che tu sem-

piterni. — Piti. Anon.: Morì in esilio a Ravenna , dove

alla sua sepoltura ebbe singolare onore, a nullo fatto più,

da Ottaviano Cesare in qua.

31. (L) Trama... : mostrarmi il tessuto de’ casi

miei.

(SL) Tela. Par., HI, t. 32: Qwol fu la tela ,

Onde non trasse insino al co
f
la spola. Buon.: Al lavar

die ordito area, Bendo venuta Vara del riempierlo.

35. (F) Vuol. Frequente la distinzione dell' intenderò

e del volere.

3G. (Li Sprona: s'affretta, per darmi colpo che ai

deboli d'animo duolo piti.

(SL) Sprona. Gio. Vili. : Spronate loro addotto

con vostra cavalleria. — Abbandona. C**»., de bello

Civ., I, 33: Peserei se. Modo vivo.

37. (L) Perché: onde. — Provvidenza: previ-

denza. — I.rooo: patria. — Altri: la fama.

(SL) Armi. Ovid. Mot., XIII: Seque armai et

mslruit ira. •

3H. (L) Mondo: Inforno. — Monte: Purgatorio.

(SL) Occhi. Par., I, t. 25,

22
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HO. E poscia per lo ciel di lume in lume 43. Ma noiulimen, rimossa ogni menzogna,

Ilo io appreso quel che, s* io ridico, Tutta tua vteìon fa manifesta;

A molti fia savor di forte agrume. E lascia pur grattar ilov’ è la rogna.

40. E s’ io al vero son timido amico, 44. Chè se la voce tua sarà molesta

Temo di perder vita tra coloro Nel primo gusto, vital nutrimento

Che questo tempo chiameranno antico. — Lascerà poi, quando sarà digesta.

41. La luce in che rideva il mio tesoro 45. Questo tuo grido farà come vento

Ch' io trovai li, si fé’ prima corrusca. Che le più alte cime piti percuote:

Quale a raggio di sole specchio d’ oro. E ciò non fa d' onor poco argomento.

42. Indi rispose: — Coscienza fosca 40. Però ti son mostrate in queste ruoto.

0 della propria o dell’ altrui vergogna. Nel monto, e nella valle dolorosa,

Pur sentirà la tua parola brusca. Pur 1* anime che son di fama note.

47. Chè P animo di quel eh’ ode, non posa,— Nè ferma fede per esemplo ch'aia

Li sua radice incognita e nascosa.

Nè per altro argomento che non paia. —
39. (L) Savor: sapore apro. _____

,

(SL) Agrume. Affettato nel Casa: L'agrume e

l'aloè della rustica ed aspera toro natura. 43. (SL) Himossa. ,-Ku., XII: .Strie m# Are hauti

40. (L) Coloro: i posteri. mollia fatu Sublati» aperire doli*. Hor. Sut., I, 1 :

(SL) Antico. .Eh., X: Si qua fi
don tanto est A moto quaramus seria ludo.

operi latura vetusta

s

(del tempo avvenire). 41. (L) Diuesta: digerita.

41. (L) Tesoro: Cacciaguida. (SI.) Molesta. Arisi. Eli»,, I, oppone il sapore

(SL) Tesoro. Par., XV', t. 29: Vivo topazio. — giocondo al molesto.

Corrusca. Conv.: E che altro i ridere, se non una 4® (L) Ruote: in cielo. — Pur: sol.

corruscasione della dilcttasione dell’ anima

t

— Oro. (SL) Note. /E»., II: Notissima fama Insula. -

llor. Kpod.
, XVII : Pcrambulabis astra sidus au- VII: Nobilis et fama... memorutus.

reum. 47. (Li Posa: non si acqneta nè crede sulla feda d*e-

4 ‘9 . <L) Fusca: nera, — Altrui: da sò permessa, o Si*alpi oscuri, o di noti illustri argomenti. — Aia: abbia.

non lavata, potendo. (SL) Posa. Par., IV, t. 43: Posati (nel vero). —
iSL) Fesca. Arisi. Pbj’s. , V: Il fosco sotto il III: Sopra >1 tiero ancor lo piè non fida. - Ferma. Purg.,

nero. Ili, t. 22: Fermi» la speme.

0*0.«»*

—

Incomincia dal paragonarsi a Fetonte che va per sa- verso lo levassero al cielo che è pura luce d’intelletto

pi-re se la sua illegittima origine sia nobilitata dagli e d’amore, e siano l’ordigno spirituale e la macchina

amori d'un Dio. Puoi intendere che il poeta voglia da mistica del poomu.

Cacciaguida sapere se sia, e come possa dimostrarsi. Altro verso potente, in lode dell’ospite di Verona,

figliuolo degno di quegli alti Fiorentini che non erano che impresso fue. Nascendo, *1 di questa stella forte;

bestie ficsolane ma sementa santa di Roma. Itiman però che fa parerò piti belli quegli altri: Manda fuor la

sempre, che della curiosità sua Fetonte fu troppo me- rampa Del tuo disio (mi disse), si ch’eli’ esca segnata

morali ilniente punito; e a questa parto sconveniente bene dell’ interna stampa; 1 quali con vigore piti splen-

della similitudine troppo ci richiama il verso: Quel che dido esprimono quelli più noti: Quando Amore spira.

ancor fa li padri, ai figli, scarsi, che non è tra i mi- noto.

gliori del canto. Ma il verso che dice come dalla ci- In questo Canto Firenze è matrigna a lui, come

ma del monte santo gli occhi della donna sua lo leva- Roma nell’altro è matrigna all'imperatore tedesco;

tono al cielo, è sublime nella semplicità, e compendia e se nell’altro è additato il villano che, fatto fioren-

tutto l'etereo viaggio; anzi ci fa da quelle altezze ri- tino, cambia e marca; qui Teailio suo da Firenze è ap-

scendere fin sulla soglia dell'abisso, e rammenta Gli posto alla corto di Roma, Là dove Cristo tutto di si

occhi lucenti ,
lagrimando valse — gli occhi belli Che la- merco. Perfida matrigna Firenze; perfidie quelle dei

grimando, a te venir mi fenno: dal che si vedo come Fiorentini che lo sbandeggiano; malvagia e scempia la

la viriti di questi occhi dall* in /fma laguna dell’ uni- compagnia de’ Fiorentini con esaolui sbandeggiati. Con

!
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Dante e* era poco da ridere. Ma l' esilio è a lui via

d* ascendere a’ cidi, di lume in lume; e vibrare il suo

verso quasi folgore nelle coscienze {biche o della pro-

pria o dell' altrui vergogna. Le quali parole, nella se-

veriU, spirano pure indulgenza, in quanto distinguono

chi commette e medita il male da chi, per fiacchezza

d'animo piti che per propria reità, lo comporta, e no

lascia oscurare non tanto il suo nome quanto la co-

scienza. Alla coscienza fosca , contrappongonsi le faville

della virtù ; la qual si dimostra noi non curaro argento

nè affanni; a insegnarci che la piti affannosa, perché

piti obbrobriosa, soma all'anima umana, é la soma d’ar-

gento.

Queste cose gli annunzia il padre tuo, l’amor pa-
terno, la cara tua pianta, la tanta lampa , il suo te-

tfK'O, corruscante come tpecchio d’ oro a raggio di tale.

F. ammirisi il verso : Chiuso e parvente del suo proprio

rito; verso che è simbolo d’ogni verità e d’ogni bontà

j

e d’ogni bellezza, che con la propria luce si vela in-

;

sieme e si manifesta; verso che divinamente dichiara

|

la splendida oscurità del mistero.

Dio è il punto A cui tutti li tempi tnn presenti. Dal-

l’altezza del vero viene a lui la bellezza di tali locu-

zioni. Non so s’egli creasse a uso suo S’infutura la

ttia vita (piti hello assai del Cintati); ma certo questa

parola tiene della divina onnipresenza ne’ tempi; c

copre della sua luce quell’ ultra, che è pure bella: per-

der vita tra coloro Che questo tempo chiameranno an-
tico. Altro fiugro e misuro abbiamo del tempo : Pur
nov’ann{ Son queste ruote intorno di lui torte - Le
insidie Che dietro a pochi giri son nascose - Qual for-

tuna mi t’appressa - Il tempo che ti t’apparecchia. -

Ma piti vivente di tutti il tempo che sprona verso di

lui. Il tempo s’avventa per dargli il suo colpo; ha i

colpi suoi la ventura, persona aneli’ essa, che s’ abbatte

su lui. Ma egli s’arma di previdenza; chè saetta pre-

vista, ferisce piti lenta, e indugia quasi a toccare chi

fermo la aspetto. Ondo gli scempi suoi compagni, non

egli, ne porteranno le tempie insanguinate. Ma a lui

gemeva sangue il suo cuore ; e lo dice quel verso, vero

di semplice affetto: Tu lasctrai ogni casa diletta Più

caramente. E, dopo promossa a sè stesso, piti che al pa-

dre, costanza, ridice mestamente: Se lungo m’ è tolto <

più caro; e cosi fa sentirò conio questo primo strale

saettato dall’arco dell’ esilio, lo ferisse piti addentro.

Il verso tu lascerai è il più pietoso del canto; ma cedo

in potenza di dolore a quel che sopra leggemmo: Oh

fortunate! e ciascuna era certa Della tua sepoltura.

L’esulo invidia la sicurtà del sepolcro; c sente elio chi

non può sperare sepoltura visitata da’ cari suoi , non

ha patria.

Non sono bellezze nè il proemio in cui Dante ra-

giona degli angoli ottusi, nè la figura dei tetragono

(fatta uggiosa ogginiai da ripetitori prosaici, vere fi-

gure ottusangole); nè le chiose; nè il quaderno della

materia terrena, fuor del quale la contingenza non si

stende. Molto qui , o tutte più o meno convenienti, le

figure che tolgonsi dal sapore: ma pid che il saper di

sale il pane altrui, e il savor di forte agrume, e la pa-

rala brusca, c la voce molesta nel primo gusto, la

quale poi lascia vtal nutrimento, a me è potente: il

mondo senta fine amaro. Non felice l’ imagine dei met-

ter la trama che fa l'arcavolo nella tela che Danto gli

porge ordita. Ripetuta altrove più volte Tiinagine della

sete, ma qui nettamente espressa in un verso compito :

A dir la sete, *1 che l’uom ti mesca. Non a caso ri|>e-

tuta rimanine della valle; ma risuona ormai quasi pro-

verbio il memorabile, e troppo dimenticato da esuli e

da cittadini, e da vantatori di libertà: cotne è duro

calle Lo scendere e il salir per l'altrui scale; che non

ora rimprovero, ma avvertimento, a colui stesso che

sulla scala portava l’aquila benedetta. Nuovo e bello il

comparare la visione del futuro nella mente di Dio,

tuttoché di cose dolorosissime, a dolce armonia: ma più

bello ancora il conchiudere nella similitudine della nave,

che dall’occhio del riguardante non è nè rattenuta nè

spinta, la prova della libertà umuua a cui non fa forza

la prescienza di Dio onnipotente. E la comparazione sì

conviene anco in questo, che la corrente per cui la

nave discendo, è un impulso, e che similmente l’ ani-

mino libera è da Dio presciente e provvido, mossa da

naturale istinto a correre al bene, non però sì ch’ella

non possa resistere, e o fermarsi o volgere in contrario

il suo corso.
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IL PRESENTE

Et te tua fata docebo
, dice i! padre al fondatore delfini- i

pero di Roma. E quello è soggetto d’epopea: laddove Dante

intitola Commedia il suo poema, sentendo bene che tra il

|

figlio di Firenze e il padre di Roma ci ha a correre diffe-

renza. Senonchè gl’ intendimenti e religiosi c civili, nel-
|

l'opera del poeta cristiano necessariamente più ampi, an-

corché non bene conformi tutti al puro principio cristiano,

donano al minore soggetto allem maggiore, e fanno parere

cd essere le sventure d'un solo uomo, poco più che privalo,

non meno degne di considerazione che le sventure e le

grandezze d’un popolo, facendo l’uomo singolo simbolo

della natura umana, e sollevandolo quasi a potenza ideale.

Non può Dante entrare a dire delle vicende che gli si ap-

parecchiano nel futuro, che non innalzi la mente propria

alla Mente che vede presente c il passato e il futuro, e non

tocchi il mislero per il quale è congiunta la liberti con la

prescienza. La profondità di questo tocco è già un volo

clic porta il pensiero di Dante sopra quel di Virgilio tanto
,

quanto piu allo dell'Eliso sotterra e più lumiuoso risplende
1

il suo Paradiso.

Dio a lui è quel punto a cui tutte le cose son presenti •

te il punto preterite non fotte indivisibile, arrrbbe in se del

fumato e del futuro (I). L’estere di Dio non ha pattalo e

futuro (2). * Dio solo nella sua eternità tede le cote future

come presenti (3). • Il preseti te intuito di Dio si poita in

qualunque sia tempo, e in quante cose sono nel tempo, sic-

come soggette a ri di presente (i). - Dio conosce i futuri

contingenti , non solo nelle loro cagioni, ma cosi come cia-

scheduno è in atto in ri stesso, e ancorché i contingenti se-

guano in atto successivamente, Dio però li conosce insieme,

jierchè la sua cognizione misurati coll' eternità , siccome

eziandio l'essere suo. Onde tutte le cose che sono nel tempo

sono a Dio presenti ab eterno ;
uon solamente perch'egli

ha presenti le ragioni delle cose, ma perchè l'intuito di lui

ti stende eterno su tutte le cose (5),

n; Urlo. Ilijr*., VI. - (i> Au*., <1* TtSn., V. — (7) Som.. 1, 1.

03. e I, I. 86 . - (I) Som . I. f. II. - (3) Som., I, «, li

E IL FUTURO.

L’anima beata veJe le cose contingenti Anzi che siano

in sè (I), dice Dante (2). e dice che ad essa viene a vista

il tempo avvenire come da organo viene all’ orecchio ar-

monia. La contingenza che ha luogo quaggiù, è tutta di-

pinta nella visione divina; ma dalla prescienza divina non

prende necessità, come l’ occhio che vede la nave andare,

vedendo, non isforza l’andare di quella. Del libero arbitrio

egli Ita già toccato piu volte, ma qui pone a sé stesso ('ob-

biezione che risulta dalla prescienza di Dio, c la risolve con

una similitudine, dacché anco te similitudini possono farsi

argomenti valenti. Vedremo poi, dove tocca della prede-

stinazione, clic alla fine è tuli' uno con la prescienza, riaf- I

;

lacciarsi la medesima difficoltà, ed egli confessarla mistero,

,

anzi professarla mistero con umiltà tinta d’ alterezza e di

sdegno (3). I due fatti del libero arbitrio umano e della

prescienza divina essendo innegabili a chi osserva sé stesso

ed ammette l’idea di Dio, il non li saper conciliare non

sarebbe ragione a negarli, il che sarebbe un aggiungere

mistero a mistero, e sotto pretesto che il lume non è chiaro

assai, spegnerlo ; ©, per non poter essere onniveggenti

.

farsi ciechi. L© seguenti sentenze illustrano la verità leg-

germente accennata da Dante: .Vessun contingente futuro

è necessario che sia, sebbene safiuto da Dio (4); sebbene la

Causa suprema sia necessaria, I' effetto può essere contin-

gente per essere contingente la Causa prossima (5). • La

cosa non sarà perchè Dio n' ha furieirti za, ma egli n’ ha

prescienza perchè sarà (0), Siccome voi altri quando redete

a un tempo nomo camminare e il sole uasrere
,
quello giu-

dicate essere alto rolouturio, necessario questo : rosi l’ in -

i tutto divino che tutto t ede non muta la qualità delle cose (7).

In questo Canto ricorrono le lodi dello Scaligero, detto

il gran Lombardo, come dire il grande Italiano, al modo

il) T*rz. 6 D»o., XIII. il: pntt ijtri tiaiii ontrquuot flint.

Roet, lini. qiiiP fumai rrnionfque (un riuniti unirti Ih Utu.

Ut Conoirrre, ritriti lift Pio, I futuri timUngenli (San., 1,1, 9S|,

IMI* vHkmr rti-1 (attiro. Som., I, 57. 3; Dt»l •.'nnlinjpntl, Som.. I

81 . 3 . 1. I. S ; 1. 1. 171. J. - 13) Par-, XXI. - <() Som., I. I.

•i. <5j Som., I. c. ni) Ori*. In cp. Uom. — (7) Uopi.
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che Guido da Castello è lodato col titolo dì semplice Lom-

bardo (I), e lombardi dice Virgilio i suoi genitori per

quell'anacronismo con che Giustiniano fa arabi gli Africani

d'Annibaie (2). E di schiatta straniera forse erano que’ della

Scala, come pare che accennino i nomi d'Alboino o di

Cane. Questo Cane, le cui rendile quasi pareggiavano quelle

del re di Francia, era veramente magnifico, non solo nel

molto spendere, come talvolta anco gli avari fanno per

fini loro, ma nel non amare il danaro (3). Or Dante, che

nell’ imagine di liberalità par comprendere ogni amo-

revolezza (4); c sentiva più ch'altri come rat-arma

faccia sempre gli uomini odiosi, la larghezza chiari (5);

doveva maggiormente stimare le magnificenze (6) di quel

della Scala, il qual pare che per proprio pudore rispar-

miasse il pudore dell’ altrui necessità, e. prima dell’altrui

I chiedere, desse e facesse. E notisi la dignità c la bellezza

di questo fare, che Dante usa tacendo del dare, si perchè

il fatto comprende anco il dono e più cose assai; si perchè

il dare degnamente è de’ più degni fatti ; si perchè Danìe

non avrà mai forse accettati da Cane doni, ma aspettalo

che egli non lauto per lui esule quanto per l'Italia, con-

dotta in bando di sè stessa, operasse. E di questo, del fare

prima del chiedere ecco le sentenze sue e d‘ altri. Pronta

liberalità si è dare non domandato, perciocché dare il do-

mandato è non virtù ma mercofan zta: perocché quello ri-

cevitore compera tuttoché il datore nulla renda. Graziosis-

!

«lini sono li benefizii ne' gitali unita dimora interdette se

non per la vergogna del riferente (7). Certi benefizii dansi

non con grazia, ma con contumelia e tardità e tristizia (8).

* L' affetto di chi ben fa, può l'uomo conoscerlo da questo,

ch‘ e’ lo fa prontamente e con gioja (9). La carità non

tarda a sovvenire all' amico che patisce necessità (IO). •

Aon dire all' amico : Va e ritorna: domani ti darò, quando

puoi dare subito (li). E qui merita che siano recate le

belle parole d’ un degno e sventurato cultore di Dante:

Senza tuo sapere od attendere, ti cedevi d' improvviso gio-

cato. Quasi temeva di dartene la nuova , perché non ti

piombassero addosso te obbligazioni. Avresti detto che sce-

glieste le jtarole più leggere ; non era vero ; secondava in

nò sua natura senza pensiero. L’aver fatto ran faggio agli

amici glieli rendeva solo più cari; contento di sua cor-

> tesia (12).

Le corrispondenze tra il colloquio di Cacciaguida e quello

d’ Ancliise appariscono in evidenza; e pur nondimeno il

(l> rum-. XVI - (i) Ini.. I, Par.. VI - (3) I» IMI* furar d‘ ur-

genti» (I. Idi Stona. : AVI ditprtssarr U rifchtxzt dimoih ii il «omnia

grado di liberalila. — <l) Ini.. VI, t. ìfi IH più parlar Mi (a.-ri

do,io. • XIV, I. 31: Mi largiste t patio; • Purg. ,
XXVIII, l. 31:

Di Itrar gh.otcbl tuo t mi ^f«rr dono; - Par., VII., I. B L* mit pa-

raia Di pmia «rntrnxio U faran — (S) Bori.
,
do CommI.,

II. — |4) Lo magmifi'tnzu « inforno aUt prandi tprtf di prtania,

la liberatila io idmim minori 3, 3, ICfl). Ueila mairnlflrriiza,

Suoi.. 3, 3, 34 ; della lilieralri». Suiti 3. i, 17. — <7| SrnofJi, re-

rato dall' OUimo. IMreat die il llhro ili Sburra era fr«-i|iiri»tn nelle

mani a iJnriolumiui'i» della Sfila. - idi Sun»., 3, 3, imi. — Hi Som.,

I. c. - (IO) Som., 3, I. - (II) Pro».. III. U. (Il) Gozzi.

canto di Dante è cosa tuli’ allra da quel di Virgilio: cosi

e ne* difetti c ne' pregi lo informa un sentimento vivente

e proprio all' domo ed a' tempi. La Sibilla: Tu ne cede ma-

lis, sed cantra andentior ito, Quo tua te fortuna feret (I);

o Dante: Dette mi fàr di mia vita futura Parole grill i :

atregnach' io mi senta Ben tetragono a' colpi di rentura (2);

la quale imagine è tolta dal Filosofo: Il virtuoso le fortune

|

prospere e le avverse sostiene d' ogni parte con costanza ,

siccome buono tetragono (3). Enea : Aon olla taborum , 0
virgo ! nova mi facies inopinare surgil. Omnia praecepi,

atque animo meemn ante peregi (4). E Daule: La voglia
!

min saria contenta I)' intender guai fortuna mi t'appressa;

Ché saetta precisa vien più lenta (5). Ilen veggio
,
padre

mio , sì come sprona Lo tempio t erso me, per colpo darmi
j

Tal eh' è più grave a chi più $' abbandona. Perché di pror-

i-edenza è buon ch'io m’armi (0). Dove l’ imagine del

Tempo clic, quasi cavaliere armalo, gii sprona contro, ò

ben più polente che la Ventura co’ colpi clic dà in lui te-

tragono. Le parole ove è detto del proprio esilio c della

povertà ilei Poeta commuovono di pietà; e degno di quelle

è il cemento clic ci fa l'Ottimo: Questo é amaro e chiaro

testo. In Virgilio, dopo che il padre ebbe condotto per

ogni parte l’eroe, Incenditgue aniinum fumai renientis

amore (7), poi gli predice le guerre da sostenere e i ci-

menti: Et quoquemgue modo fugiatgue frratgue laborem (8):

in Dante è prima I’ amaro della predizione, poi la conso-

I
lazione della fama ventura

,
ma questa non come vanto

|

vano, si come mercede al ben adempiuto debito dell’ an-

nunziare T austera e pericolosa verità, e dell’ incarnare il

precetto in esempi noti o per antica memoria o per espe-

rienza viva. Un degli uffìzii del poeta si è questo: Mede

facta refert; orientili tempora notis Iustrnit exempUs;

inopem solatur et irgrum (9). Su questo, altrove Orazio

medesimo : Sapiens, vitata quidgue pelila SU mi liu*, cau-

sas reddet libi: in» satis est si Tradìtum ab antiqui* morem

servare, tuamgue .... ottani famamque tucri Incolumem

possum .... Sic me Formabat parrum die ti*; et sire jube-

bat, Ut faccrcm quid: * habei aur/orem
,
guo funai hoc: »

Unum ex judicibus srlectis objiriebat: Sire cetabat: * an
\

hoc inhonestum et inutile fiiefu, AVc ne si/, addubites; fio-

gret rumore malo cum llic atque. lite? » Arido» vicinum 1

funut ut agro* Exanimat, mortisqne meta sibi parcere co-

giti Sic teneros animo* aliena opprobria «*/*e Absterreni !

ritiis (IO). Certamente gli esempi più noli si fanno argo-

menti più validi (11); e dotti e indotti men si lasciano

muovere al precetto che all’esempio: ma del triplice uf-

fizio indicato da Orazio, del notare i fatti commendevoli,

dell’ istruire le generazioni crescenti anche cogli esempi

II) .fin., VI. - 13) Ten. B. - (3) Arisi. Elb., I. Ilor. Czrm. . Ili,

3: A*<m m*iuM antur fronti )n6rnf»rim, Aon valtmeiastaalie lyranitl

Miai* vuoiti siilitta. - (») .fin., V|, — (5) Tori. 3. — (0) Trrz. 34.

- (7) .fin., VI. - <B) Ivi. - <»> Hor., Kpla., II. I. - <|i»j Hor.

Svi-, I; 4. — (II) OacrM. : Glt e.m/U pretemll ti ammoniiruna p-r

l‘ avvenire, Sm., Kp. I.XXXV: C» tt Udtlrl iiraijii è da itimi/*

la vita.
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del male panilo, del consolare le anime deboli e alTan* Inferno un diavolo s' apparecchi di grattare a un dannato

nate, non lulle le parli io direi adempiute ugualmente la tigna (1), e che altri dannali si traggano giù con fura-

da Dante, che più a bell'agio si ferma sp&so sul male. ghie la scabbia (2) ; sta beni* che Orazio assomigli il pru-

e par che voglia rendere lanlo più notabili le significa- dorè de’ tristi verseggiatori alla smania della scabbia ; e

zioui dell’ umile riverenza alla virtù di coloro che con lui die la cupidità del danaro sia ruggine (3), e i lucri rei

vissero, quanto le ha men frequenti ; onde il senso che scabbia e peste (4); c che la scabbia, secondo Tommaso,

vìcdo al lettore da tutto il lavoro, non è di consolazione significhi carnalità petulante (5): ma rimagine èqui tanto

rassegnata, nonché di lieta speranza, ma di dolore cruc* più sconveniente, che è messa tra due mangiari : A molti

cioso. fia savor di forte agrume (6). - Air sen/ird la tua parola

E a' io al vero ton timido amico. Temo di perder rifa brusca (7). - Chè se la voce tua sarà molesta Sei primo

tra coloro Che questo tempo chiameranno antico (1). Qui*- gusto, citai nutrimento Latrerà poi, quando sarà digesta(8).

sto parole consuonano in parie a quelle di Salomone : Che rammenta quel di Boezio: Assaggiate, pizzicano ; ri-
1

Aerò per lei immortalità: e memoria eterna lineerà a co- coatte dentro, addolciscono; e quel d’ Ezechiele: Mangiai

loro che dopo me saranno.... Temeranno, udendomi, re or- quel volume : e mi si fece dolce in bocca siccome miele (9).

rendi (2). E però dice : Questo tuo grido farà come renio Ma quest* ultimo passo ci porla più allo al linguaggio dei

CJte le più alte cime più percuote (3). Ma non è già che la Profeti e de* Padri, che il Poeta non qui, come altrove,

|
tema di perdere nome Ira* posteri debba ispirarci il co* ha degnamente seguili, Mediterà la mia bocca il vero, e le

raggio; egli è che Veracità fi parte di giustizia (4); e che mie labbra detesteranno i tristi (IO). Innalza fortemente

Pecca contro la ceriti per difetto chi occulta quel che bi- la voce tua, tu che annunzi» a Gerusalemme: innalza e

sogna manifestare (3). Però ben dice: Rimossa ogni men - non avere paura (II). Di’ forte, non ristare ; alza quasi

zogna, Tutta tua Vision fa manifesta (6) : ma (con modo di tromba la voce
, e annunzia al popolo mio le me col/# (Vi).

non degno del ciclo e trasportando in popol giusto e 1 /Meati e i vizii manifestare dobbiamo, se ne riesca prò-

sano (7) le volgarità do’ chiassuoli di Firenze, non fami- fitto comune (13). Non temiate coloro che uccidono il corpo,

bari corto ai villani di Campi e di Signa (8)), soggiungo: non forse per timor della morte vi tenghiate di dire libc-

E lascia pur grattar dot’è la rogna (9). Sta bene che in rjmente le cose sentite dentro
( 14 ).

(1) ini., XXII, t. II. - (»» Ini., XXIX, I. «. - (3) H«r., de Arie

l-wel. — (I) E|i., I. - is> Som., 9. 1, 4M. — (6) Ter*. 3».

ili Ter*. W - (1) Sa|»., Vili, 13. 43. - (3) Ter*. U. — (t) Ck., (7) Ter*, li. - <«) Ter*. M. - <9| Kiech., Ili, 3. (IO) Pro». ,

In», fiuto nella Som-, s, s, 1'». - 13) Som , |,t- (6) Ter*. »J Vili. 7. Ili) liel., XL. ». - (II) bai., LVIII, i. - (43) Aof. -
- (7) Par., XXXI, t. II. - (Sj Par., XVI, u 17, 19 — (9) Tert. U- (li) Chrya.

i
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CANTO XVIII.

Argomento.

Cacciaguida gli addila altri olio spiriti che combatterono per causa santa; sei dell'evo

medio, e cinque principi o re. Poi salgono a Giove : quivi le anime si atteggiano in modo

da disegnare parole ammonitrici di què' che governano ; e si compongono da ultimo in forma

d’un’ aquila. L'aquila gli rammenta Poma, e Roma la corte de' papi, e le avarizie de’ go-

vernanti spietate: onde il Canto finisce con lirica audacia e con acre ironia. Similitudini

nuove : una tra l'altre, dedotta dal sentimento dell" umana perfettibilità: similitudine pro-

prio cristiana, e vale per dieci d"Omero.

Tra’ Canti della terza Cantica un de’ piu belli.

Nola le terzine 1, 2, 3; & alla 8; 12, 11, 15, 17, 19, 20, 22-, 25 alla 28-, 31 alla 36; 38; 41 alla fine.

1. \Jià si godeva solo del suo verbo

Quello spirto beato; ed io gustava

Lo mio, temprando il dolce con l’acerbo.

2. E quella Donna die a Dio mi menava,

Disse: — Muta pensier. Pensa ch’io sono

Presso a Colui eh’ ogni torto disgrava. —
3. P mi rivolsi all’ amoroso suono

Del mio conforto: e quale io allor vidi

Negli occhi santi amor, qui l'abbandono:

4. Non perch’io pur del mio parlar diffidi;

Ma per la mente che non può reddire

Sovra sò tanto, s’ altri non la guidi.

5.

Tanto poss’ io di quel punto ridire,

Che, rimirando lei, lo mio affetto

Libero fu da ogni altro disire;

C. Fin che ’1 piacere eterno, che, diretto,

Raggiava in Beatrice, dal bel viso

Mi contentava col secondo aspetto.

7. Vincendo me col lume d’ un sorriso,

Ella mi disse: — Volgiti, e ascolta:

Chè non pur ne’ miei occhi è Paradiso. —
8. Come si vede qui alcuna volta

L’ affetto nella vista, s’ elio è tanto

Che da lui sia tutta l’anima tolta;

f. (L) Verbo: concetto. — Gustava pensando. —
Dolce: le promesso di fama innocente.

<F) Verbo. Arist.: Il concetto della mente interno,

i anche prima che eia per voce significato, propriamente

; dicesi verbo. Àug,, de Trio., XV: Il no*tru pensiero che

[

perviene a quel che sappiamo, ed è indi formato, è il

' nostro verbo.

9 . (L) Colui: che distribuendo il premio o la pena,

restituisco il diritto.

(F> Dimorava. Ad Rom., XII, 19; Ad Hebr., X,

30; Mihi vindiala : ego retril/uam.

3. <L) Abbandono: taccio.

(SI) Suono. Inf., VI, t. 28: Gai pose fine al to-

|

grìmabil suono.

4 . (L) Pur: solamente. — Mente: memoria che 1

non può ridettero sopra sé, quando non vi sia ricon-

dotta da esterno aiuto.

(SL) Menti. Inf., II, L 2, 3; III, t. 44.

5. (L) Tanto: solo.

®. |L) Fin che: intantoché. — Secondo: era ridosso

in me.

(SL) Secondo. Par., I, t. 17.

7. (L) Vincendo: abbagliando. — Pur: sol.

(F) Pur. Non nella scienza divina soltanto è fe-

licità, ma negli esempi de’ giusti. Post. Cact.

9. (L) Tolta: attratta.

(SL) Tolta. Comune in questo senso rapire.
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PARADISO351

0. Cosi noi fiammeggiar del fulgor santo,

A eh’ io mi volsi, conobbi la voglia

In lui di ragionarmi ancora alquanto.

10. E cominciò: — In questa quinta soglia

Deir albero che vive della cima,

E frutta sempre, e mai non perde foglia,

11. Spiriti son beati, che giù, prima

Che venissero al ciel, fùr di gran voce.

Sì ch'ogni Musa ne sarebbe opima.

1*2. Per*» mira ne’ corni della croce:

Quel eh' io or nomerò, li farà P atto

Che fa in nube il suo fuoco veloce. —
13. Io vidi per la croce un lume tratto

Dal nomar Josuè, com’ ei si feo;

Nò mi fu noto il dir prima che *1 fatto.

9. <L) Fulgor... a ch*...: di Cacciaguida, al quale...
,

IO. Soglia: stella. — Cima: nell'empireo ò la

; vilu.

(SL) Soglia. Virgilio chiama tabulata gli ordini
[

varii de' rami (Georg., II, 361). Qui soglia tras lato pili

i strano. Par., XXXII, t. D, del flore: Di soglia in soglia.

L' origine suolo lo spiega in parte. — Albero. Il Para-

diso, che vive di Cristo. — Cima. Simbolo ne sono gli

alberi del Purgatorio: XXII, t. 4-1; XXXII, t. 13.

(F) Perde. Eieeli., XLVII, 12: Non defluii fo-

tiKm ex CO, et non deficiet fructus ejus. Psal., I, 3 : Darà
il suo fruito a «40 tempo, e foglia di lui non cadrà. Som.:

I
La beatitudine dev’estere bene tanto fermo e stabile, che

j

non si possa nè torre nè perdere, [Cav.] Apoc., XXII, 2:

Lignum vita! afferens fructus duodecim, per singulos men-

ses reddens fruotimi suum; et folio Ugni ad sanitatem

gentium.

fi. (L) Giù; al mondo. — Voce: fama. — Opima:

i
ricca del celebrarli.

<SL> Opima. L* origine opes dà a questa voce l’i-

dea di forza e di ricchezza e d’ogni valore.

*- (L) Atto: scenderà folgorando.

(SL) Corni. Scmint.: Pelle antenne. E anche Virg.

(F) Suo. tAnt.l II fuoco veloce di una nube, inco-

gnito nella sua natura agli antichi, è una scarica o una
scintillazione elettrica; il quale non sempre passa da nube

u nube per generare quel che diciamo folgore o saetta,

ma nella nuvola stessa rimane, e a un tratto la illumina.

Questa imagine concorre coll'altra, assai somigliante, del

verso 24 del XV : Che parve fuoco dietro ad alabastro,

a indicare, che in Marte le beate Luci non avevano par-

venza distinta, ma si mostravano incorporate nelle splen-

denti liste della grando croce, in cui videsi dal Poeta

lampeggiare Cristo.

!» <L> Si feo: tosto conte egli, Cacciaguida, lo

nominò.

(SL) Feo: non chiaro.

352
j

j

li. E al nomo doli’ allo Maccabeo

Vidi muoversi un altro roteando;

E letizia era forza del palèo.

15. Cosi, por Carlo Magno e por Orlando,

Due no seguì lo mio attento sguardo,

Com’occhio segue suo falcon volando.

10. Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo

E 'I duca Gottifredi la mia vista,

Per quella croce, e Ruberto Guiscardo.

17. Indi
,
tra l’altre luci mota e mista,

Mostrommi 1’ alrfia che m* avea parlato.

Quale era, tra’ cantor* del cielo, artista.

II. Li Maccabeo: Giuda, liberatore degli Ebrei da I

Antioco tiranno. — Ferza : lo rotava.

(SL) Maccabeo. Mach., 1, li. — Ferza. Volg.
j

Sen.: Sferza per far girare il paleo. Purg., XIII, t. 13: !

Tratte d‘ amor le corde della ferza. — Palèo, /fin.

,

VII: Ceu quondam torto volitane sub verbere turbo...

lite actus habena Curratis fertur spatiis.... Dant ani

-

mos plaga:. Simile in Tibullo. Con più detta ima-

gìno il Tasso, ma con pardo soprabbondanti . . . desio

(l’eterna ed alma Gloria
, eh' a nobil core è sferza c

sprone (V, 52).

15. tSL) Cari/). Ott. Chiamato dalla Chiesa contro

i Longobardi, eretici, e persecutori del papa e della li-

bertarie d' Italia..., Combattè per Iti fede in Calavria

con li Saradni, passati d'Africa per occupare lo impe-

rio di Roma, allora abbandonata dalli vilissimi impe-

radnri. — Srut'E. /Eo., Vili: Oculis sequuntur. — Suo.

L’occhio del padrone, più intento ad amante. — Vo-
j

landò. Il gerundio pel participio; corno nello Rime:

Madonna avvolta in un drappo dormendo.

IG. (L) Trasse: trassero l’occhio mio.— Gcioliblmo,
,

conte di Oringa in Provenza, figliuolo al conto di Nar-

bon». — Rinoardo, cognato a Guglielmo. — Gom-
fkedi: Goffredo di Buglione conquistò Gerusalemme e

vi regnò circa il 1000.

(SL) Guglielmo b Rinoardo. Anon.: Con li

Saracini venuti d'Africa... e massimamente col re Te-

daldo , fecero grandissime battaglie per la fede cristiana...

il detto conte Guglielmo, e lìertranda «<o nipote, lasciato

il contado d’Oringa, prese abito di monaco; ed è chia-

mato S. Guglielmo del Diserto. — Gottifredi. G. Vili,

per Goffredo. — Ruberto. Di lui, Inf., XXVIII, t. 5. -

Sulla metà del secolo XI, venne in Italia di Norman-

dia in aiuto do* fratelli Unfredo re di Puglia e Rug-

geri re di Sicilia : liberò la Sicilia da’ Mori, e Ore-
|

gorio VII assediato, in Casto! S. Angelo, da Arrigo III.
|

17. lL) Mota...: Cacciaguida, mosso tra gli altri, mi

fece sentire il 6uo canto.

(SL) Mota: Purg., XXIII, t. 7. - La vedi ino-
|

versi in alto c aggirarsi tra le altre, e cantaro.
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canto x;viii. 354

18. Io mi rivolsi dal mio destro lato

Per vedere in Beatrice il rnio dovere

,

0 per parole o per atto, segnato:

10. E vidi le sue luci tanto mere,

Tanto gioconde, che la sua sembianza

Vinceva gli altri e 1’ ultimo solére.

20. E come, per sentir più dilettanza

Pene operando, V uom di giorno in giorno

S’accorge che la sua virtute avanza;

21 . Si m’ accors’ io che *1 mio girare intorno

Col cielo insieme, avea cresciuto l’arco,

Veggendo quel miracolo più adorno.

22. E qual è il trasmutare, in picciol varco

Di tempo, in bianca donna, quando ’l volto

Suo si discarchi di vergogna il carco ;

23. Tal fu negli occhi miei quando fui vAlto,

Per lo candor della temprata stella

Sesta, che dentro a se m’ avea ricolto.

I*. {L) Vedere: che dovessi io fare, o da parole o

da cenni di lei.

13. lL) Mere: occhi puri. — Vinceva il solito lume de-

gli altri cieli, c anco dell* ultimo da cui siamo ora saliti.

(SL) Solére. Purg.
f
XXVII , t. 30 : Le stelle Di

lor solere e più chiare e maggiori.

(F) Mere. Salomone, della Sapienza (VII , 10):

Proposi aver lei per luce, chi inestinguibile è il lume di lei.

so a4 Sentir....: dal diletto che trova nella virili

si scute avanzato.

(F) Più : Andando di virtù in virtù. - Ad Co-

rintb.. Il, IV, 16: Si rinnovano di giorno in giorno.

Som.: Per diletto conoscesi il bene. Arist. F.th., V, 9:

Operare quel che opera i uomo giusto è facile; ma ope-

rarlo nel modo di lui, cioè dilettandosene
, è difficile

cosa. - IX: L'uomo ha in tè dilettatone perfetta nel-

Voperatone della virtù.

31. <L) Sì: cosi. — Cresciuto: salendo, cresce la

circonferenza de' cieli. — Miracolo: Beatrice.

(SL) Miracolo. Cosi la chiama nella Vita Nuova:

e nel Convivio dice eh' ella fa credibili col suo aspetto

i miracoli. Cane.: Divenne spiritai bellezza grande. Che
per lo cielo spande Luce d’amor, che gli angeli saluta

,

E lo intelletto loro alta e sottile Face maravigliar : tanfo

è gentile. — Adorno. Nel Petrarca più volto sta da *>,

e ha senso più ampio del moderno; come a’ Latini, nel

morale, omeititimut.

33. <L) Qual...: come si vede donna, di rossa, tor-

nar bianca in viso; cosi da Marte passando a Giove, io

vidi una luce candirla.

(SL) Carco. Sordello: Dell’onta discargan. Purg.,

XXX, t. 20: Vergogna mi gravò la fronte. Ma qui i

suoni paj°n(> posanti a rendere così agile volo.

33 (L) Stella: Giove.

(SL) Ricolto. Georg., IV: Accepitque sinu ivisto.

24. Io vidi, in quella giovial faeella,

1.0 sfavillar dell’ amor clic li era,

Segnare agli occhi miei nostra favella.

25. E corno augelli surti di riviera.

Quasi congratulando a lor pasture,

Fanno di sé or tonda or lunga schiera;

2G. Si dentro a’ lumi sante creature

Volitando cantavano, c facénsi

Or D, or I, or I., in sue figure.

27. Prima, cantando, a sua nota moviénsi;

Poi, diventando l’un di questi segni

,

Un poco s’ arrestavano, e tncénsi.

28. 0 Diva Pegasèa, che gl’ ingegni

Fai gloriosi, e rendigli longevi,

Ed essi teco le cittadi e i regni;

(F> Candor. Conv.: Giove in tra tutte le stelle

bianca t mostra e quasi argentata. Cic., Sornu. Scip.:

Al genere umano è fausta e salutare la luce che ha

nome da Giove. — Temprata. Lucano (X) citato da

Pietro non so perchò: Sub Jove temperies, et numquam
turbidus aer. Conv., II, 14: Muove tra due cieli repu-

gnanti alla sua buona temperanza
,
siccome quello di

Marte e quello di Saturno. Onde Tolomeo dice . . . die

Giove è stella di temperala complessione in mezzo della

freddura di Saturno e del calore di Marte.

31. (L) Giovial: di Giovo. — Amor dogli spiriti.

(SL) Pagella. /En., li: Stella facemducens. —
Favella. Purg. X, t. 32: Visibile parlare.

(F) Giovial. Lo dicevano in questo senso anco

in prosa. L’Ottimo trae dal libro De proprietatibus re-

rum le influenze di Giove benirolo e bene temperato...

onde li antichi dissero che la cagione della felicitade era

nel circolo di Giove... Sotto Giove sono onori, ricchezze

e vestimenti... significa sapienza e ragione, ed è veridico.

Però pone il Poeta in Giove lo anime giusto.

35. (SL) Riviera. Nel Fiore di virtù per fiume. E
Par., XXX. — Or. Georg., 1: Nunc caput objectare

fretti , nunc currere in undas, Et studio incassum videas

gestire lavandi.

30. <L> D: prima lettera di dili/ite.

(SL) Creature. Purg., XII, t. 30: La creatura

bella. — Volitando. Volito. L'Ottimo, in prosa. Luci-

fero *w>ùw*rt lo ali (lnt, XXXIV, t. 17). I boati vo-

litano.

37. (L) Moviénsi: movevano a tempo del canto. —
S’arrestavano per lasciar vedere la lettera. — Tacénsi:

ai tacevano.

(SL) Nota. Par., VII, t. 2: Volgendosi alla

nota sua.

33. (L) Diva. Musa. — Longevi: di lunga fama.

(SL) Pegasèa. Tutte le muse diconsi pegasee:

qui dunque invoca la musa in genere; ovvero Calliope,

chiamata nel I del Purgatorio. — Longevi. Purg., XXI,

t. 29: Col nome che più dura e più onora (di poeta).

23
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355 PARADISO 35G

20. Illustrami di te, si eh’ io rilevi

]or figure com’io Elio concetto:

Paia tua possa in questi versi brevi.

30. Mostrarsi dunque cinque volte sette

Vocali e consonanti; ed io notai

Ta? parti, si come mi parver dette.

31. Diligile juslilìam, primai

Fur verbo e nome di tutto ’l dipinto ;

Dui judicatis terram, filr sozzai.

3*2. Poscia nell’M del vocabnl quinto

Rimasero ordinate ; si che Giove

Pareva argento li d’oro distinto.

33. E vidi scendere altre luci dove

Era il colmo dell’ M, e li quotarsi,

Cantando, creilo, il Ben che a se le muove.

34. Poi, corno nel percuoter de’ ciocchi arsi

Sorgono innumerabili faville.

Onde gli stolti sogliono agurarsi;

•?*. (L) Paia : apparisca. — Concette : latte ed

intese.

(SL) Paia. Inf., II. t. 3: O mente.. .
Qui riporrà

la tua Mobilitate. — Brevi. Par che nenia come i nu-

meri italiani siano inupuali a quelli del verso antico.

30. tL) Mostrarsi...: si mostrarono le trentucinqiie

lettere. — Parti: sillabo o voci. — Dette con le figure.

(SL) Cinque. Trontacinque lettere sono in Dili-

gile justitiam qui judicatis terram - Il numero nette £

I u lui sacro. — Volte. Ov. Mei. , Vili: Ulna* quinque

ter. E Fust., ter duo. Aio. I, bis seplem.

31. (L) Primai: primi. Skzzai: ultimi.

3*. (L) Quinto: Terram. — D’oro. I,e anime rilu-

cono piu del pianeta.

(SL) Aroknto. Conv.: Stella argentata.

33 (Lì Ben: Giustizia divina.

(SL) Credo. Afferma, non dubita: cosi Virgilio

i (.En. , IV): Credo equidetn. — Muove. Inf., II, t. 24:

Amor mi mosse. Meglio che nel Petrarca: Amor mi

spinge. Ma spinge è meglio elio nel Paradiso (XXX,

t. 24): L’alto desio che t’urge... tu.

31. (L) Agurarsi: trarre augurii.

iSL) Faville [Ant.] Battendo insieme due cioc-

chi arsi e ardenti, se ne distaccano piccole particelle

I carbonizzate e acceso; le quuli, nel cadere o neU’e&soro

sollevate dalla fiamma, si trovano investite da maggior

quantità di ossigeno (componente dell'aria), che quando

stavano adese a quei tizzi. Di qui la loro piti grande ac-

censione e la loro decomposizione in minutissime parti

por esuberanza di calore; e il fenomeno descritto dal

Poeta con la verità e precisione sua propria.

(F) Stolti. E’ si guarda dalle superstizioni, e

s* ingegna di curarle in altrui, anche a costo di parentesi

ila non parerò poetiche. Par., XIV, t. 33: Galassia, rt

che fa dubbiar ben saggi.

35.

Risurgcr parver quindi più di mille

Luci, e salir, quali assai, c qua’ poco.

Si come il Sol, che le accende, sortille.

30. E, quietata ciascuna in suo loco,

I.a testa e il collo d* un’aquila vidi

Rnpprosontaro a quel distinto foco.

37. Quei che dipinge li, non ha chi ’l guidi:

Ma esso guida; e da lui si rammenta

Quella virtù eh’ è forma per li nidi.

38. 1/ altra buatiludo. che contenta.

Pareva, prima, d* ingigliarsi all’ emme.

Con poco moto seguitò l’ impronta.

30. O doPe stella, quali e quante gemme

Mi dimostra ron, che nostra giustizia

Effetto sia del ciel che tu ingemme!

40. Perch’io prego la Mente in che s’inizia

Tuo moto c tua virtute, che rimiri

Ond’esce il fummo clie’I tuo raggio vizia;

33. <L) Sortille: a pib o meno gloria le destinò.

(SL) Sortille. Par., XI, t. 37 : Colui eh’ a tanto

ben snrtilln.

30 . (SL) Aquila. Nel pianeta di Giove e’ scerne

l'Aquila, uccello dì Giove, simbolo dell’ imperiale giu- I

stizia. — Distinto. Tori. 32, dice che nell’ M Giove i

pareva argento distinto d’oro.

37 . (L) Quei: Dio, disegna egli da sò. — Rammenta...: f

si riconosce venuta da lui quella * irth cb’ à forma dante

vigore a quanto si genera.

(SL) Guidi. Boct.: Tu... dux — Forma. Par., I,

t. 36: Ottetto è forma Che V universo a Dio fa simi-

gliante — Rammenta. Cosi diciamo riconoscere da uno:
|

e il rammentare ò un riconoscere, e il riconoscere un i

rammentare. — Nidi. Luoghi dove la generazione di

ciascuna cosa si compie. Non chiaro. Par., V, t. 42:

T’annìdi Nel proprio lume.

3H. (L) Altra: gli altri Beati. — Ingigliarsi: fare
\

un giglio sull'emme. — Seguitò: poco ci volle a quelli

per compire la forma dell'aquila.

(SL) BeàTITCDO. Come gioventù per giovani, e

letizia per luce lieta , Par., IX. — Quando per grandine, *

Pnrg., XXI. Nel Vannoxzo soUicitudo.

30 . (L) Stella: Gìotc. — Nostra...: da te vien

l’influenza dell’umana giustizia.

(SI.) Dolce: Purg., I: Dolce color d’ortental sof-

fro... net sereno aspetto Dell’ aer puro. — Ingemme !

Par., XV, t. 20: Vivo topazio, Che questa gioia preziosa

ingemmi.

(F> Nostra. Nel IV, t. 20, disse tornare alle

ruote celesti l’onoro dell’influenza ed il biasimo. Al-

humazar: Da Giove, re della terra, viene ai re Tinfluenza

della giustisui.

•IO. (L) Mente...: Dio che ti dà moto e virtù, — !

I Ond': dulia corte di Roma.
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357 CANTO XVIII.

Al. Sì che un’altra fiata ornai s'adiri

Del comperare o vender dentro al tempio

Che si murò di segni e di martiri.

48. 0 milizia del cicl, cu’ io contemplo.

Adora per color che sono in terra

Tutti svìnti dietro al malo esemplo.

(8L) Meme. Par., XIX, t. 18: La Mente Di che

tutte le cose son ripiene. Ma qui forte intende la mente

angelica motrice di Giove. — Risma. Boot.: 0jam mi-

sera» respiro terra» , Quitquis rerum fadcra nectis. —
Esce. Purg., XVI, t. 35: La mala condotta... Il mondo
ha fatto reo. — Vizia. Sap., II: Natura vistata dal pec-

cato. Ov. Met., II: Vitùiverit igni». - VII: l'itiuntar

odoribus aurat. Semini.: Fece «' temi risicai.

<F) Inizia. Purg., XVI, L 25: Lo cielo * ventri

morimenti inisia ; Non dico, tutti; ma... Lume v’i dato
\

a bene, e a malizia, E libero voler. Però V effetto del

precedente verso non i di necessiti. — ViKTiont. Questa
!

ispira il moto, ed è piti Ampia di quello.

«I (L) Adiri: come Gesti Cristo quando vide i mer-

catanti nel tempio. — Templo: la Chiesa di Gesti Cristo.

— Segni: miracoli.

tSL) Omai. Dice stanchezza impaziente. Inf.,
j

XXVI, t. 4: E te già fotte, non sarìa per tempo. —
S’adiri. Maltb., XXI, 12; Marc. XI, 17; Lue. XIX, 15;

Jo. II, 14.

iF) Vender. Cassiodoro: Abbomineroli sono i ne-
\

gosiatnri che olla giustizia di Din noti hanno riguardo.

— Murò. La Chiesa: Deus qui ex riris et electis lupi

-

dibun aternum majestati ime praepnras habitaculum. Si-

mile noll'Aposlolo. — Seom. I>an.,VI, 27: Fariens tigna

et mirabilia; frequente in tutta la Bibbia. N’A solo ogni

miracolo A segno, ma ogni segno, per naturalo che sia,

d germe di maraviglia a chi sa meditare.

4t. (L) Milizia: Spiriti boati. — Adora: prega.

A3, fiià si solca con le spade far guerra
;

Ma or sì fa togliendo or qui or quivi

Lo pan clic ’l pio Padre a nessun serra.

Ai. Ma tu, che sol per cancellare scrivi.

Pensa che Pietro e Paolo, che nioriro

Per la vigna che guasti, ancor son vivi,

io. Ren puoi tu dire: « lo ho fermo il disiro

» Sì a colui che volle viver solo,

» E che per salti fu tratto a martire,

» Ch’io non conosco il Pescator nè Polo.»

(SL) Adora. Ezccli., XLVI, 19: Ingreditur... ut

adoni. Rag. I, I, I#; IV, v, is. Paralip., li, vi, 32.

Pani,, V, 8; XCIV, 6; XCVIII, 9; CXXXI, 7; LXXI, 11.

Mutili., XX, 20. — Sviati. Purg., XVI, i. 31: La gente,

che *.'<« guida vede, /*ur « quel Ari» ferire.„ Di quel ti

pasce. Se il mondo presento vi svia, in voi A la cagione.

13 . ti.) Togliendo per anatemi o per ingiustizia.

(Fi Pan. Matth.. VI, 11; VII, 9. Lue., XI, 3, 11;

XV, 17. Pater... Anton noifrum qnntidwnum da... Qui

«lei soprasostanziate ; come nel Purgatorio (XI, t. 5).

Il (L) Tu: elemento V. — Scrivi gli anatemi per

cancellarli a prezzo. — Vivi a punirti.

(SL) Cancellare. Contrario del volume IPvon

ti muta mai bianco nè bruno. Par., XV, t. 17, — Vigna.

Jer, , II, 21: fo piantai te tigna eletta: mi ti tei cam-

biata in maligna. Par., XII, t. 29: Imbianca se il ri-

gnajn è reo.

413. <L) Ho..,: io bado al notista coniato ne’ fiorini:

non so di Pietro nò di Paolo. — Salti: le danzo di

Eroliade.

(SL) Colui. Par., IX, t. 41: Il maladetto flore.

— Salti. Matth. XIV, 10. Mare. VI, 21. Della figliuola

d* Frodiamo. : Quum... saltasset. Qui anco salti i scherno.

— Polo. Tuttora a Venezia.

Anche qui la similitudine del falcone; la quale, se

paresse meno appropriala a beati e già combattenti in

guerre diverse da quelle di Ncmhrotte, robusta* Venator

coram Domino, rammentisi quanta parte nella cavalleria

antica avesse la caccia, e clic I lauto ritrae si nel bene

e si nel male i suoi tempi. Similitudini tolto dalla

schiera degli uccelli ha e il Purgatorio e l'Inferno;

ma questa è la migliore, e che piti «'approssima alla

letizia dello stile virgiliano. Bello, tuttoché differente

dal fare di Virgilio, perché pieno di molo c di canto,

gli è il verso: Prima, confando, a tua nota monetisi,

E qui aveto tre rime ben facili, mtniénti, facènti, fa-

cènti: ma Dante non ripone la bellezza nello minime

difficoltà superate. Ben altre di 111 collà ama affrontare,

egli, e vincere. E in questo Canto, cosi ricco d'imagi ni

tolte dal mondo corporeo, abbiamo de* tocchi dell'anima

intima: come là dove dice della «nette clic non può

ritornare sopra sò stessa t' altri non la guidi; e per

mente intende la memoria e delle impressioni esteriori

e de' pensieri propri! e do* propri! sentimenti; per guida

intonde non solo la Grazia e 1* ispirazione divina, ma
ogni aiuto o d'uomo o di cosa che riconduca la mente

a riflettere sopra quello eh’ eli' ha provato, e clic ri-

mane nelle profonditi sne nascosto: giacchd le più na-

turali impressioni e più ovvie sono ispirazione alle anime

meritevoli.

Nella fine risuona uno sdegno accorato, tra acre o

amaro. Tutti sciati dietro al malo esemplo. A, però, da

intendere mitemente di tutti coloro che sono sciati, non

gih che siano sviali tutti: clic sarebbe calunniosa falsità,

u però macchia della preghiera e profanazione. Forse

tra i salti leggeri delta fanciulla che compra a tal

prezzo la testa d’un martire e d’ un profeta, e la leg-

gerezza di chi scrive per cancellare e rinnegare bA

stesso, sentiva il poeta una trista conformità, una rima,

so così posso dire, di fatti e dì idee. E aveva già bia-

simata la leggerezza de’ suoi cittadini (figurati nella

lonza presta molto) che fanno leggi caduche, e hanno

la giustizia sulla punta della lingua, non nel fondo del
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35n PARADISO 300

ASCENSIONE DA GUERRA GIUSTA A GIUSTIZIA REGNANTE.

Danto assorto ne' tristi presentimenti delle sorti sae e 1 più di dolore che di maraviglia il vedere che fra tanti

della patria, riguarda a Beatrice, c quello sguardo lo fa
j

P***i di poesia, lunghi e corti, veloci e tardi, torti e tit-

uberò da ogni altro desiderio, desiderio e della pena de’sooi ritti, come le miiuijm tic' corpi che si muovono per un

!
nemici, e fors’anco dell’ alleviamento de’ propri» dolori.

!

raggio in camera buia, uno non ce ne sia consacralo a

!

Questo cenno che passa inavvertito a chi non ponga ben
! questo soggetto di civile e religiosa grandezza.

mente a) vincolo delle idee, questo cenno è bellezza por- Al nominare che fa Cacciaguida ciascun degli eroi (ras*

tica, perchè dimostra la potenza di Beatrice sull’ anima *‘‘gna breve e quasi frettolosa nel punto della battaglia,

sua, ed è bellezza morale, io quanto attesta come il Poeta ma per ciò stesso non senza bellezza), l’anima dell'eroe

scordasse c le passioni men che nobili e gli adotti men muove dalle braccia della croce luminosa , e discende

eh’ alti nella contemplazione di quel hello che è insieme raggiando. Cotesto fare il trisavolo suo quasi condol-

bontà e verità. Poi ritorna, invitato da essa Beatrice, a ri* Mero di que’ condottieri di popoli, è lode più alta di quante

guardare le anime di coloro che combattettero per causa son date ad Anchise e ad Knea. E so la similitudine della

;
|

sacra, e a Beatrice fa dire: Chi non pur ne' min occhi è trottola (che è in Virgilio, ma a dipingere animo travolto

Paradiso, per insegnarci che, non men del pensiero c del- dall’ira c impotente di sè) non parrà conveniente; nè

1'adezionc, b cosa sacrosanta esercitare il vigore del trac* ,
appropriata, se non in parte, queli'allra dove il trascor-

cio in opera d’ardimentosa pietà. Anche Virgilio rem- rere degli Spiriti esultanti è comparalo allo scorrere del

I

menta in modo speciale, e pone in disparte, coloro che fu-
: fuoco elettrico nella nuvola, che ancor più vivamente è

rono chiari in guerra (I); c poi nell' Eliso beato coloro lignificato, laddove della luce di Jacopo cantasi : Dentro

i
che Ob patriam pugnando vulnera passi. Qui rincontriamo al viro seuo Di quell’ incendio tremolava un lampo Su-

più nomi che furono 0 che potevano essere soggetto a luto e spesso, a guisa di baleno (1); or* troppo ripetuta

poema, Carlo Magno, Orlando, Goffredo, Roberto Gui- parrà rimaglile delle gemme (ma forse il Poeta aveva il

scardo, al quale non norque nell’ opinione di Dante, più pensiero a quella Margherita a cui nel Vangelo è assomi-

giusto eli*
e’ non voglia parere, l’aver difeso un Pontefice, gliato il gaudio del cielo); degna del ciclo parrà cerv-

ina grande uomo, c non bene principe (2). Non solo (ter
,
mente V altra similitudine dove il salire di pianeta in pia-

prescienza di quel che contenevan di storico le tradizioni nota è paragonato all’ accorgersi che fa 1’ anima del suo

raccolto in que’ nomi il Poeta li pronunziò , ma perchè
^

ascendere di virtù in virtù per la gioia che dentro ne

s’ accorgeva esser quelle tradizioni veramente di popolo c sente. Ed è tanto nuova quanto naturalmente colla quel-

di nazione, onde la sua è più testimonianza del presente l’ altra del passaggio dalla luce infiammata di Marte alla

elio vaticinio dell’avvenire; e, in quanto testimonianza, è temperala di Giove, col subito mutarsi del viso di bianca

eziandio vaticinio. Ma i due nomi ancora più che quelli di donna dai vermiglio del rossore a! suo candore di prima.

Goffredo e di Carlo, meritevoli di poema, sono Giosuè e Ed è similitudine, se non espressa con l'usata potenza,

il Maccabeo, principalmente il secondo: ed 6 cagione potente in sè, e di quelle ardue in cui Dante, massime

1
nella terza Cantica , si compiace : E vidi le sue luci

tanto mere. Tanto gioconde, che la sua sembianza Vinceva

.. r v. . » _ gli altri e l'ultimo solére. Dico che le comparazioni dal
(I) VI : .lrr« friulani llhata.gvrt Mio ilari uertla frequen- *

.. .
*

tolti, in* (tu 0'rnriu ryrft**, ru in*/*fu* umili pa>

n

v.vii/i.i-n-, rt meno al piu, e dal più al piu, sono ardua cosa
, e prima

pillrntii imago. Htr multmm /fri i ad ivprra», bilia-, nr radaci,

patdnniita- • ijuut tilt omnrt tango ordine reme*» Ivg'tauil. Il con-

trappoli» di all* tlu<< pitturo risolto. — Di Roberto, Inf., XXVIII,

l. 5; di Carlo Magno, far. VI. I. SS. (I) Par., XXV, l, V.
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361 CANTO XVIII, 362

e dopo Danlc quasi affano intentala. Notisi la parola mero

che nel Paradiso più volte ritorna, come atta a signifi-
;

care e limpidità c purità; nè nell' altre due Cantiche si
j

riscontra: c osservisi questa varietà graduata di stili che

s’accompagna al soggetto, della quale soli torse ci por-

gono esempio lo Sbakspeare e Omero. Siccome da cor-

picciuoli minuti come la polvere & tolta imagine di Para-

diso, cosi qui da ciocchi che percossi sfavillano. K il più

o men salire delle beate faville denota il vigore della virtù

che le muove: e anche questa è bellezza, li congegnarsi

delle anime in lettere che rappresentano una sentenza di

Davide, lettere il cui chiarore risalta dal lume del pianeta

coin’oro da argento, rammenta quel di Virgilio: Quale

manìa addimi ebori drctu , aut ubi flato Argentum Pa-

naste lapis circumdatur auro (I). Coloro che in Dante e
j

in Omero trovano profetato ogni cosa, potrebbero in que-

sto disegno di lettere riconoscere l'invenzione della stampa
:

e della fotografia; nè è cosa inverisimile che l’arte del

miniare, clic alluminare è chiamata in Parisi (2). glieue

abbia pórla l’ idea. Ma oltre allo scrìvere c al colorire,

egli vede in quest’ alto un atto quasi di generazione, e le

nicchie degli astri però chiama nidi (proporzionati alla
i

grandezza degli effetti mondiali), con espressione oscura

c quasi abbozzala, simile a quelle che rincontranti in fla-

cone e nel Vico. Seuonchè dalle arti del hello l'abito

«Iella sua mente e l’istinto filologico, tenace negl’ intelletti

potenti, lo riporta alla grammatica, l’arte prima (3); e

10 sentite parlarvi di rerbo c di nome, di vocali e di cow-

sonanti, di prima» e uzzai; e a questo pare ch’egli abbia

invocala la Diva Pegasea per cui si fanno gloriosi e gli

scrittori e le repubbliche e i regni. Ma l’invocazione è per

denotare la singolarità della nuora imagine che egli sta

per dipingere, quasi su foglio, nel candore de* cicli ; ed è

per preparare la chiusa del Canto, che è tra i più notabili

(tassi di tutto il poema.

Diligile justitiam qui judiràti* Urram sono il verbo ed

11 nome ; nè a caso dice che il nome viene ultimo, perchè !

il più importante, a lui raccomandatore di nuova monar-

chia, è l'amore della giustizia, quella rettitudine della :

quale nella Volgare Eloquenza c* si dice cantore ; mentre

che altri si ferma all’ amore c alla guerra. Tocca an-

(1) <F.n-, I. - (9) Part. XI, i. 97. - 1» P»r., XII.

la rettitudine è vera forma. Quc’ che giudicano la terra,

sono i potenti qual si vogliano; dacché reggere è giu-

dicare; ma a Dante imperatore unico vero è Colui che

giudica le giustizie, e di cui le vie tutte giustizia sono;

Quegli che nel suo sdegno infrange i potenti. Alle quali

parole del Salmo succede tosto: Et nane, reges
t

in tei-

ligite, erudimini qui indicati* terram ipprehendtte di-

sciplinam , ne quando trincatiti- Domunii, et pereatis de

ria ju$lg (1): parole che il Bossuel ripeteva, parendogli

forse che fosse coraggio di profeta annunziare ai potenti

la sventura e la morte ; il Bossuel che nel suo Discorso !

idoleggia anch’egli una monarchia alla qual serba tutta la
'

provvidenza della storia, ma la idoleggia con intendimenti

forse meno sacerdotali di Dante, che si era coronato sopra

di se e«i anche un po’ mitriato (2).

Con volo più d' inno che d'ode, o con mestizia più di

treno che d'elegia. Dante si volge alla milizia del Cielo
,

]

e lei prega che preghi per 1’ umanità sviata dietro al mal

esempio de’ forti non giusti; e prega la mente in cui s’i-
|

nizia c il moto c la virtù delle stelle, che guardi al fumo

onde il raggio divino è quaggiù viziato, SI che un altra

fiala ornai a’ adiri (3) Del comperare e vender (4) dentro

al tempio (5), Che si murò (0) di segui (7) e. di martiri (8).

— Ma dal dolore trascorresi all'amara ironia: c le pa-

role Io non conosco il Pesea for «è Polo ; quel denotare il

primo degli apostoli col titolo, ai superbi della terra spre-

gialo, di pescatore; quel chiamare l’altro apostolo gigante,

volgarmente, Polo come uno stuoiaio beffato c bastonato

da Ebrei c da Greci; quel denotare il maggiore de' nati

di donna co/ui che rollo viver solo

,

come un rozzo selvag-

gio, appestato di santità e di franchezza, che si bandisre

dalla società pulita, e che è tanto scemo da farsi balzare

la lesta in grazia dc’m/fi di una ragazza, è tremendo. Ma

più tremcmlo di tutti, perchè più serio e di divina sempli-

cità : ancor ton rivi.

(I) Pnl. II. io, 19. — 19) Pur*., XXVII, t. i*. - <3) Vita di G. C :

G««Ù Cristo roti granir indignazione eaecià dal te input coloro che

mi decano. — {i| Som. : Vendere verilolem. — (S> In Giovanni ,

trmpio è II rorpo <11 Go«ù In Paolo : Sol iJorno tempio di Pio, —
(8) Apoc., XXI, ti : le mura della eitla amili rfadiri fondomenU.

M.i I ili.
,
XVI, 18 : Sa quella pietra e>Ufiehtr<> la min CMeut. MI»

vUloilO <r Crini : /'no Ione murala dagli Angeli roti untmr pir.

Som. De' fedeli di Crètto r eattrulla la Chieui. - 17) Som. Jftro-

rulu amfirmala. Ixoae : Poco men la quHmt fide! auetarilai ronderei

tur (I mirargli). — (8) É più ordito e più propri» che uri Tanto:
|

rr.<fin»ifli di tango» e di «tallirò ; davo marfiro dire e letlimoni

a tangur, e diro ptà.
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PARADISO, CANTO XVIII303 304 !

OSSERVAZIONI DEL P. G. AMONELLI.

« /Vr lo condor della temprala stella, ree . » (T. 23.)

In un batter d’occhi passa il Poeta da Marte a Giove,

la sesta fra le erratiche stelle, note agli antichi. Non

avrrbbc fatto con tanta velocità quel trafitto se avesse sa-

puto che l'intervallo era seminato di minutissimi pianeti,

probabilmente in copia di molte migliaia, dei quali sono a

nostra cognizione non men di novanta.

Di Giove pertanto poteva sapere deducendolo da Tolo-

meo, da Albatogno e da Alfragano , che la sua distanza

media dalla terra e dal sole era presso a poco eguale,

e corrispondente a circa 42 milioni di miglia ; che nelle

massime distanze da noi si trovava remolo per quasi 52

milioni di miglia, che il suo diametro avrebbe contenuto

pressoché quattro volle e mezzo quel della terra; che,

perciò, doveva avere una superficie più che venti volte mag-

giore di quella della terra, c un volume, intorno a no-

vanta volle piu grande; e clic compiva la sua rivoluzione

siderale in giorni 4330 con 17 ore e un quarto. Ossia in

anni il e 80 centesimi prossimamente.

Tali serharonsi le cognizioni intorno alla stella di Giove

per tre secoli dopo la morte di Dante; ma nei due secoli

dopo quella del Galilei si vennero accertando e ampliando.

Ora sappiamo :

1.

° Che Giove è ad una distanza media dal sole cin-

que volte e un quinto quella della terra, cioè oltre a quat-

trocento milioni di miglia italiane ;

2.

° Che la sua massima distanza da noi può giungere

a quasi cinquecento milioni di quelle islesse unità ;

3.

° Che la sua minima distanza dalla terra non può es-

ser minore di trecento ventiquattro milioni di quelle mi-

glia medesime;

4.

° Che il suo diametro è undici volte e un sesto quel

della terra, e cosi miglia 76780;

5*° Che la sua superfìcie è centoventiquattro volle c

mezzo la superfìcie della terra ;

6.

° Che il suo volume conterrebbe milletreccntono-

vanta volte quello del nostro globo;

7.

° Che la sua densità essendo poco più di un quarto

di quella della terra, la sua massa è soltanto trecento tren-

tasctle volle quella del nostro pianeta;

8.° Che la durala della sua rivoluzione siderale è di

giorni medii 4332 e 58 centesimi
,
poco differente da

quella che avevano determinato gli antichi.

Oltre a ciò, il gigantesco pianeta ha una rotazione in-

torno a sè stesso, la quale si compie in ore 9 e 53 minuti.

Quindi ira i corpi celesti rotanti cogniti a noi, Giove è il

più celere per questo rispetto, avendo alla superficie so-

pra del suo equatore una velocità d’olire a 24 mila miglia

in un'ora ; la qual velocità è dunque più che mille volle

maggiore di quella di un carro a vapore in corsa di più

che mediocre celerità. E poiché ogni rivoluzione di un

pianeta sopra sè medesimo costituisce un giorno solare

rispetto allo stesso pianeta, e la rivoluzione annua è a

Giove di quel numero di giorni che sopra dicemmo, si de-

durrà che l’anno di questo pianeta si comjwno di 10485

giorni gioviali.

È inoltro dolalo di un’ atmosfera in cui si sollevano

grandi masse di nubi, le quali si dispongono parallele al-

l’ equatore, e formano quelle fascie più chiare che vi si

ammirano mercè l’aiuto di un buon cannocchiale; nè è im-

probabile che quegli strati nuvolosi vengano a generarsi

da smisurata quantità d’ acqua, che la superficie del pia-

neta ricuopra.

Finalmente, Giove è circondalo da quattro lune o satel-

liti che lo irradiano nelle sue notti, e vi producono que-

gli effetti , che sono proprii della luce riflessa, c della

legge d‘ attrazione. Rispetto al centro del pianeta princi-

pale sono tutti più lontani da Giove che non dalla terra

la nostra Luna ; e sono maggiori di questa, se se nc ec-

cettui il secondo, che però ne differisce di poco. Il lerzo

c il quarto, sempre contando in Online di distanza e muo-

vendo da Giove , sono maggiori di Mercurio, e il terzo

islesso non cede molto a Marte in ampiezza, avendo un

diametro di 3110 miglia.

Credettero un tempo gli astrologi che ì pianeti avessero

sull’ uomo influenze che realmente non hanno ; ed ciTa-

rono gravemente : ma se costoro vivessero ai nostri giorni,

penso che crederebbero, c con ragione, aver la Provvi-

denza destinati quei corpi ad esercitare influenze di un

altro ordine, in virtù dello spettacolo veramente grandioso,

che possono oggi presentare allo sguardo e allo spirito

nostro.
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CANTO XIX.

Argomento.

Parla l'aquila come fosse una sola persona: partirà imagine dell’ unità del volere

nel cuore de’ giusti. K sciafilie un dubbio di Dante, eh ’ è il dubbio degli umani destini

Chi non crede in Gesù Cristo perchè noi conosce, e pure adempie le leggi di natura

,

perchè non andrà egli salvato? L’aquila risponde, con poetiche imagini, forse un po’

troppo a lungo, che l’uomo non può penetrare i segreti di Dio. Poi conrhiude con un

bel passo del Vangelo, il qual promette anco ai non battezzati salvezza , purché virtuosi

e credenti a una mediazione suprema, nel che consiste la credenza del Verbo. L’ uccello

imperiale comincia con la teologia e finisce in satira.

Nota le terzine 1, 2, 4; 0 alla 9; 12 ulta 15; 17, 18, 21, 22, 27; 29 alla 34; 3«, 37, 38, 40, 43,

45, colle ultime tré.

r> 3. F quel elio mi convien ritrar festoso,

1. I arra dinnanzi a .ne, con l'ale aperte, K(l „ pnrl4 Toce niai scrissc inchiostro,

I.a liella imago elle, nel dolce fruì Nè f„ per rari(asul ^bmmai compreso:
Liete, facevan 1 anime conserte.

t. Ch’io vidi, e anche udii, parlar lo rostro,

2. Parca ciascuna rubinetto, in cui E SOIlar nc |la voce e io e

Raggio di sole ardesse si acceso, Quanti' era nel concetto Noi c Nostro.

Che no’ mici occhi rifrangesse lui.

ilei diamante, e solo inferiore a questo in durezza, una
,

f. <L> Parsa: appariva. — Image: imagine «lelt'a- tifile specie del Corindone essenzialmente costituito «li

quila. — Fruì: godimento della beatitudine, — Conserte: allumina. 11 Poeta usa rifrangere per riflettere, e con

congegnate in forma d'uccello vivente. proprietà; perché, siccome in altro luogo avvertimmo,

(SL) Image. Purg., XXV, t. 9. Ano*., XIII, 30. nella riflessione dei raggi lucidi abbiamo un effettivo

(

— Fruì. Altrove posse, wlle, etti. — Facevan. Altri spezzamento di loro direzione. Questa riflessione era tanto

legge: faceva; e può intendersi che rimugino, congiuri- accusa, tanto piena, clic non l'imagine del sole, ma il

!
gendo quelle anime in simbolo di giustizio, rendeva più sole istesso parca che rendesse.

t beata la beatitudine a ciascuna di loro. — Conserte. 3. <L) Testerò: ora. — Portò: espresse. — Ter: da.

Purg., XXVII, t. 6: In sulle man commesse mi protesi. Ma (SL) Ritrar. Rime: Il parlar nostro che non ha
\

conserte è qui più proprio perché più intimo. E senti valore Di ritrar. — Testeso. Tetti per ora nel Pio- f

quanto debole al paragone quel d’ Orazio vCarm., I, 1): rentino. Da iste, come adesso da ipse. — Portò. Purg.,

Vatihus inxeres. XVIII, t. 4: Quanto la tua ragion porti o descriva.

(F) Fruì. Som.: Verbo fruuntur. - La beatitudine Cosi il lat. afferre per dire annunziando.

dell'anitnn consiste nella fruizione div>ui. - La fruìsione (F) Compreso. Ad Cor., I, li, 9: Occhio non ride

j

del sommo bene, dell’ultimo fine. - divisione è dì quelle nè orecchio udì, ni ascese in cuore d uomo le cose che

|

cose che sono l’ultimo fine del desiderio, che perù lo riem- preparo Dio a que’che l’amano. [Cav.] Ad Rom., XI, 33:

!

piano e quietano. (Juam inconiprehensihilia sunt ejut.

9. (L) Lui: riflettesse il sole. 4. (L) Nostro: eran di molti, ma in nome dell'a-

(F) Rubinetto. [Ani.] Il rubino, di maggior valore quila dicevun io.
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5. E cominciò: — Per esser giusto o pio,
;
11.

Son io qui esaltato a quella gloria

Che non si lascia vincere a disio.

6. Ed in terra lasciai la mia memoria

Si fatta, che le genti, li, malvage

Commendan lei, ma non seguo» la storia. —
7. Cosi un sol calor di molte brage

Si fa sentir, come di molti amori

Usciva solo un suon, di quella imago.

8. Ond’ io appresso : — 0 perpetui fiori

Dell* eterna letizia, che pur uno

Parer mi fate tutti i vostri odori;

9. Solvetemi, spirando, il gran digiuno

Che lungamente m'ha tenuto in fame,

Non trovandogli in terra cibo alcuno.

10. Don so io che, se in ciclo altro reame

La divina giustizia fa suo specchio,

Che il vostro non l’apprende con velame.

(SL) Parlar. Pan., VII, 4: L'aquila stette ritta
j

sui pii com’wnno, e linguaggio d’uomo fu dato a lei.
j

[Cav.] Apoc. , Vili, 13: Et vidi, et oudiri vocem tsttius !

I aquila volanti» per medium cali.

5. <L) Disio: supera il desiderio.

(F) Giusto. Aug., de Trin., Ili: Spirito razionale

giusto e pio. Giustizia e pietà, i due attributi sovrani i

di Dio. — Disio. I*a Chiesa: Qua omne degiderium tu-
!

perant.

C. (L) Lai: la memoria. — Storia: esempio.

7. (L) Amori: anime.

3. (L) Uro: sola una voce di gioia e virtù.

(SL) Odori. Cantic., I, 1: Curremus in odorem

I

unguentnrum tuorurn.

©. <L> Digiuno: saziatemi, parlando, la voglia di

supero perchè credere in Gesti Cristo aia necessario a

salute. — Cinti: con ragioni umano ciò non si prova.

(SL) Spirano©. Seguo il traslato de* fiori. K piò

;

volto ha spirare in senso di parlare perchè la parola

|

è spirito del Verbo creante.

IO. (L) Reame ciascun ordino di celesti egli chiama

:
reame (come Virgilio regna gli infernali); ma segna-

tamente il giro di Giove , favoleggiato Re , e dove

j

splendo il vessillo imperiale, vessillo a lui di giustizia.

— Specchio: voi, come gli altri beati, vedete la giu-

stizia di Dio.

(SL) Che. Ripete il che per chiarezza elegante,

come tuttavia nella lingua parlata.

(F) So. La viriti ai specchia ne* Troni (Par., IX,

t. 21), onde rifulge a tutti i boati Dio giudicante; ma
i re posti in Giove vedono, anch’ essi, apertissima essa

giustizia; perchè i minori e i grandi di questa vita

mirano tutti nel medesimo specchio (Par., XV, t. 21).

Sapete come attento io m'apparecchio

Ad ascoltar; sapete quale è quello

Dubbio che m’è digiun cotanto vecchio. —
12. Quasi falcone ch’esce di cappello,

Muove la testa, e coll’ale s' applaude.

Voglia mostrando, e facendosi bello;

13. Vid’io farsi quel segno che di laude

Della divina grazia era contesto,

Con canti, quai si sa chi lassù gaude.

li. Poi cominciò: — Colui che volse il sesto

Allo stremo del mondo, e dentro ad esso

Distinse tanto occulto e manifesto;

15. Non potéo suo valor si fare impresso

In tutto l’universo, che il suo Verbo

Non rimanesse in infinito eccesso.

II. (SL) Vecchio. Non bello. Poi (t. 23): Quistion
j

cotanto crebra. M« crebro dice, oltre a frequenza, forza,

eome a' Latini.

I®. (L) CArpEU-o dov'era chiuso, e sta per volare.

— S’ applaude: applaude a sd. — Voglia dispiegare il
|

volo e seguire l' istinto.

(SL) Falcone. Bocc.; Non altrimenti che fai-
|

cone uscito di cappello plaudondami Non altrimenti

il falcone, tratto di cappello, si rifà tutto, e sorra si

torna. [Prezzi, Quadrir., 1. IV, c. 5: Poi come fa U
falcon quando si more, Cosi Umiltà al cielo aitò la vi-

sta. Pulci, Morg., XI : Rinaldo sta come suole il falcone

Uscito del cappello alla rotata.] — Applaude. /Eh., V:

Plausum... peonis dot ledo. Stat., II: Alar Plauso».

13. iLi Segno: aquila. — Laude: anime che onoran

la Grazia.— Gaude: gode. Soli i beati ne san la dolcezza.

(SL) Segno. Per insegna militare c civile i

Latini. — Laude. Iuf., II, t. 35: Beatrice, loda di Dio

vera. — Contesto: Virg., Bue. II: Tum casta atque aliis
,

interom maribus herbis. Men intimo di conserto. — Si.

Purg., V, t. 45: Salsi colui. — Gaude Purg., XXI, t. 20:
1 Congaudete. Anche gaudere doveva essere vivo, com’ è

tuttavia gaudio e gauelioso e gaudente.

4. (L> Colui...: Dio che misurò quasi con compasso
|

il giro dell’ universo , e tante cose ci pose aperte ed

arcane; non polca tanto spargere nello creature la pro-

pria luce, che il suo Verbo non rimanesse maggiore

del loro concetto. K questo è accertato dal fatto che

Satana,...

(F) Sesto. (Ant.J Non ai poteva in maniera nè

in occorrenza piò degna applicare l'idea del compasso

geometrico. Il Poeta nel dipingerci feterno Architetto,

che con tanto semplice ordigno circoscrive i confini del

mondo, entro a' quali costituiva innumerabili cose, pensò

certamente al versetto 27 co* tre susseguenti del cop. Vili

dei Proverbi i di Salomone.

13. (SL) Eccesso. In buon senso. Lett. a Cane:

Qucmadmotlum prius dictorum suspicabar ejtcessimi, sic

\

posterius facta eccessiva cognoci.
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16. E cii) fa certo, che 'I primo superbo,

Che fu la somma ri’ ogni creatura,

Per non aspettar lume, cadde acerbo.

17. E quinci appar ch’ogni minor natura

È corto ricettacolo a quel Bene

Ch' è senza fine, e sè in sè misura.

18. Dunque nostra veduta, che conviene

Essere alcun de’ raggi della Mente

Di che tutte le cose son ripiene,

19. Non può, di sua natura, esser possente

Tanto, che il suo principio non discerna

Molto di là da quel ch’egli è parvente.

‘20. Però nella giustizia sempiterna

I.a vista che riceve il vostro mondo,

Com’occhio per lo mare entro, s’interna:

‘21. Chè, benché dalla proda veggia il fondo,

In pelago noi vede: e nondimeno

Egli è; ma cela lui Tesser profondo.

O. (L) Superbo... in Inferno, por superbia di mi-

surare i segreti infiniti.

(F) Superbo. Iaai., LI, 9: Ptrcottiti il superbo,

feristi il dragone. — Somma. Grog. Hom., XXXIV:
Quegli che peccò fu superiore tra tutti. Som.: Fu il

peccato de' demoni la superbia, il cui motivo è l’ eccel-

lenza, che i maggiore nelle creature superiori. — La me.

Gli angeli ebbero un tempo di prova: Lucifero non

volle aspettare ch© la prova finisse, per conoscere il
(

vero dello relazioni tra la creatura ed il Creatore. Volg.

' Eloq., II.

17 . (L) Natura... creata non può comprendere Dìo.

—* Fine: confine. •

(SL) Appare. Apparet, nelle scuole, valeva:

essere manifesto. Vita Nuova: Sicché manifestamente

appare che.

(Fi Natura. Som. : La razionale natura. —
Costo. Marc., XIII, 32: Le die vel hora netno tot

,

ncque angeli il» calo, ncque Filmi. — Misura. Conv. II,

4: Quella somma deità che sé sola compiutamente vede.

18 . (L) Mente divina.

(SL) Ripiene. Jer. , XXIII, 24: Non riempio io

|

cielo e terra

f

Bue., Ili, 00: Jocis omnia piena. Bol-

I land., 195: Questo mondo è pieno di Dio.

® IL) Tanto che non vegga Dio essere molto

j

maggiore di quello che pare a lei.

(SL) Parvente. Locuzione non dell' usata evi-

denza.

90 . (L) Però la vista data da Dio agli uomini vede

nella giustizia di Dio, come Tocohio nel mare.

(F> Riceve. L'uomo riceve anco la facoltà del

ricevere. Ad Cor., I, IV, 7: Che hai tu che ito» abbi

ricevuto y E se hai ricevuto, di che ti giorni f

91 . (L) È..,: c*

è

il fondo, ma la profondità lo

nasconde.

;

*22. Lume non è, se non vien dal sereno

Che non si turba mai; anzi è tenèbra,

Od ombra della carne, o suo veleno.

23. Assai t’è mo aperta la latebra

Che t’ascondeva la Giustizia viva.

Di che facci quistion cotanto crebra.

*24. Chè tu dicevi: a Un uom nasce alla riva

» Dell'Indo; e quivi non è chi ragioni

• Di Cristo, nè chi legga, nè chi scriva;

*25. » E tutti i suoi voleri e atti, buoni

» Sono, quanto ragione umana vede,

» Senza peccato in vita od in sermoni:

|

20. » Muore non battezzato e senza fede:

» Ov’ è questa giustizia che ’l condanna?

» Ov’è la colpa sua, sed ei non crede? »

27. Or tu chi se’ che vuoi sedere a scranna

Per giudicar da lungi mille miglia

Con la veduta corta d’una spanna?

(SL) Pelago. Bart. Pelago senza riva. .En. , V:

Pelagus tcnuere rates, nec jam amplias ulla Occurrit
j

teline. — K. Ora non osiamo il solo è ma ci 4, ri è, o 1

il tartaro lo è. Il popolo in Toscana usa Té schietto.

(F) Profondo. [Ant,] Il fatto, che mentre dalla

proda ai vedo il fondo delle acque marine, questo rimane

celato al largo, fuori della vista di terra, ò felicemente

applicato alla Giustizia sempiterna, in quanto per la sua

immensità e infinita eccellenza, non può esser compresa

dalla forza visiva del nostro intelletto.

99. <L) Non t : c'è per l’uomo. — Ombra... veleno:

d'ignoranza o perversità carnale.

iSL) Sereno. Un Lat.: Perpetuum, nulla turba-

tum nube, serctium. — Veleno. Purg., XXV, t. 44: Di

Venere... il tosco.

(F) Ombra. Sap.
,
IX, 15: Corpus..., quod cor-

rumpitur, aggravai animo»» , et terrena inhabitatio de- ì

primit sensum multa cogitantem. — Ombra riguarda

T intelletto, veleno la volontà.

98. (L) Assai ... : ora vedi abbastanza. — Crebra :
;

domanda frequente.

941. (SL) Indo. Parte riguardata a que’ tempi come

delle più remote da Roma.

(F) Indo. Può T Indiano salvarsi. Dice Pietro

negli Atti (Vili).

95. (SL) Sermoni. Vang.: Potens in opere et sermone.
j

90. (L) Sed: Se.

(SL) Sei». Lo dicevano anco iu prosa con mad
' e ched o ned; e noi ed.

(F) Battezzato. .Toan., HI, 5, 6: Nisi qui re-

natus fuerit eoa aqua et Spiritu Sondo ,
non potest

introirè in regnata Dei. Quod natum est ex carne, caro

est ; et quod natum est ex spiritu, spiritus est.

97. (F) Chi. Ad Cor., II, XII, 4: Arcane parole che

|
«oh è lecito all’uomo ridire. Eccii. , XVIII, 3: Chi in~

24

Digitized by Google



371 PARADISO 372

28. Orlo, a rollìi che meco s’assottiglia,

Se la Scrittura sopra voi non fosse,

I)a dubitar sarebbe a maraviglia.

29. 0 terroni animali! o menti grosse!

La prima Volontà, eli’ è per sè buona,

Da sè, di’ è sommo Ren, mai non si mosse.

30. Cotanto è giusto quanto a lei consuona.

Nullo creato bene a sè la tira;

Ma essa, radiando, lui cagiona. —
31. Quale sovresso il nido si rigira.

Poi cb’ ha pasciuti la cicogna i figli,

E come quel eh* è pasto, la rimira;

32. Cotal si fece (c sì levai li cigli)

La lienedetta imagi ne, cbe l'ali

Movea sospinte da tanti consigli.

remigherà le grandezze di luti Conv.: Oh stoltissime e

vilissime Lrstiuole , che presumete contro la nostra fede

parlare, e volete sapere, tappando e filando, ciò che

Iddio con tanta prudenza ha ordinato/ Simile io S. Leone,

de vocat. gen. I, 6. Eccli., Ili, 22: Cose più ardue di

te non voler giudicare.

99. (L> Coliti...: dovrebbe dubitare e maravigliursi

di questa giustizia, ne la Scrittura non gliel dichiarasse,

chi meco cercasse sottilmente di questo mistero.

(SL> Meco. Non chiaro, ma par voglia dire:

Anco il lume ch’io vedo qui, non basta a tanto. —

.

S’assottiglia. Par., XXVIII, t. 21: Intorno da esso

t’ assottigla, — Maraviglia. Dubitare fino allo stupore;

non dubbio d’orgoglio. L’a ha qui valore comé nclKlnf.,

V, t. 1 e 39 : Dolor che punge a guaio - A lagritnar . .

.

tristo e pio.

99. <L> Prima...: Dio 6 immutabile.

iSL) Grosse. Inf. , XXXIV’, t. 31: La gente

grossa ... che non vede. — Prima : Inf., Ili, t. 2: Il primo

Amore.

(Fi Animali. Anime gravate dal corpo. — Prima.

Isai., LXV, 24: Innanzi che chiamino
, io esaudirò:

e’ non dicono, ch’io ho già wlito. — Volontà. Som.:

firmitu* enluntatiz. — Buona. Som.: Dio per sua essenza

è buono. Dion., de div. nom., I: La natura di Dio i

l’essenza della bontà. — Ben. Purg., XXVIII, t. 31: Lo
Sommo Ilen, che solo esso a *# piace, Fece Vuota buono

a bene. — Mosse. Par., XXIV, t. 44: Il del muore,

Non moto.

30 <L) Ncllo...: non ha predilezione.

31. (L) Pasto: il figlio pasciuto.

(SL) Flou. Segn.: Figliuoletti dell’aquila. —
Pasto. Bue., VII : Pastas capelina.

39. (L) Cotal... l’imagine si fece come cicogna; e

io come cicognino. — Consigli: voleri d'anime.

(SLi Cotal. Simile costrutto nell’ Inf., XXIX,
t. 0: Parte seti gin, ed io dietro gli andava, Lo duca.

33.

Roteando cantava, e dicca: — Quali

Son le mie note a te che non le intendi,

Tal è il giudicio eterno a voi mortali. —
31. Poi si quetàro que’ lucenti incendi

Dello Spirito Santo; ancor nel segno

Cbe fe’ i Romani al mondo reverendi,

35. Esso ricominciò: — A questo regno

Non sali mai chi non credette in Cristo

Nè pria nè poi che ’l si chiavasse al legno.

30. Ma vedi: molti gridan Cristo ! Cristo /,

Clie saranno in giudicio assai men prope

A lui, che tal che non conobbe Cristo.

37. E tai Cristian’ dannerà l’ Etìope

Quando si partiranno i due collegi.

L’uno in eterno ricco, e l’altro im'ipe.

Psal.,XLIV, 6: SagittcC tuae acuter. popoli sub te cadent,

in corda inimicorum regis.

33 iSL) Eterno. l)cl giudizio divino anco nel C. seg.

34
, (Li Poi: poiché. — Incendi: fochi d'amore. —

Segno d’aquila.

(SL) Quetàro. ACn.,VI: Orti quierunt.— Incendi.

Ignea gli astri in Virg. ; fiamme in Dante i Beati (Par.,

XIV, t. 18). Ma qui non direi che sia beilo. — Reverendi.

Machiav.: Pendono il legislatore rcrrrendo e mirabile.

31. (L) Emo segno. — Chiavasse: inchiodasse.

(SL) Chiavasse. Fra Jacop.: Chiavato in questa

croce. Chiodo da clarus. Chiavi per chiodi. Par., XXXII,

t. 43. — Lh.no. La Chiesa: In Ugno vmeeretur.

(Fi Mai. Maestro delle Sent., 1. Ili, disi. 25.

36. <L) Prove: men vicini, men giusti. — Tal: uno.

(SL) Vedi. Modo famigliare, però più potente.

Bada bene! I>al. Videris. — Prope. Vive propinquo e

nitri. Inf., XII, t. 31 : A pruoro.

(F> Cristo. Matth., VII, 21: Non ognuno che

dice: Signore, Signore , entrerà nel regno di' cieli; ma
et ognuno che fa la volontà del Padre mio.

34. (L) Tai: certi. — Etìòpe che men di loro abusò

le grazie di Dio. — Partiranno: divideranno. — Die:

buoni c rei. — Collisi: società. — Inope: povero

di leni.

(SL) Collegi. Per città: come nel VI del Para-

diso. Ognun rammenta la città di Dio e la contraria.

— Ricco. Spesso nella Bibbia, de’ beni morali.

(F) Etìope. Matth., Vili, 11, 12: Molti d’Oriente...

verranno e passeranno con Abramo... nel regno de’ cieli,

ma de’ figliuoli del regno getterannosi nelle tenebre. -

Lue., XI, 31: La regina dell'austro sorgerà in giudizio

cogli uomini di questa generazione e li condannerà. Ram-
menta anco l'eunuco della regina Candace negli Atti. —
Colteci. Matti»., XXV, 4L — Ikófe. Prov., VI, 32:

Propter cordii inopiam perdei animam suam. Ahi., VI :

Inope inumataque turba. - IV: Inopi animi.
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I 38. Che potran dir li Persi ai vostri regi, il. Li si vedrà la superbia, ohe asseta,

Com’ e’ vedranno quel volume aperto, Che fa lo Scotto e l’inghilese folle,

Nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? SI clic non può soffrir dentro a sua meta.

39. li si vedrà, tra l’opera d’Alberto, 42. Vedrassi la lussuria e ’l viver molle

Quella che tosto moverà la penna, Di quel di Spagna, e di quel di Ruemme,

Per che ’l regno di Praga fia diserto. Che mai valor non conobbe ne volle.

40. Li si vedrà il duol che sopra Senna 43. Vedrassi al Ciotto di flerusalemme

Induco, falseggiando la moneta, Segnata con un 1 la sua bontate.

Quel che morrà di colpo di cotenna. Quando il contrario segnerà un’ emme.

44. Vedrassi l’avarizia e la viltate

Di quel che guarda l’isola del fuoco,

Dove Anchise finì la lunga etate.

<L) Regi, poppieri <1©* Gentili. — Scoi: loro —
Dispregi eli'©’ fanno a Dio, e ne ricoprono sé.

(SL) Che. Paro intenda: che non potranno? —
Volume. Oti.: Considerate Vopere laro ti Persi con quelle

del Principe che. dee essere governo del mondo tutto, e, assolutamente, pellaccia: ma pelle si dice in altri usi

vedendo quelle più sotte delle loro
,
potranno rimprove- l'

or d corpo tutto.

rare e dire: 0 Principe .... il quale eri illuminato dalle 41 . (L) Asseta d’impero. — Soffrir: star© no’ suoi

divine e umane leggi, come t’inclinasti a *1 vituperosi contini.

peccati, che sii più basso che noi infedeli e ciechi di tSL) Scotto. Edoardo I d’Inghilterra e Roberto

lume di Gratin. re di Scozia erano allora in guerra: uno voleva occupare

(F) Regi. Sap., VI, 5: Essendo ministri del
j

la Scozia; l’ altro negava ogni soggezione. Vili., Vili,

i regno di lui, non rettamente giudicanti... la legge di 67. — Inohileìb. Co»: si pronunzia in Toscana (Conv.).

ì

giustizia. Psal., LXXV: De cerio auditum feristi judi- — Folle. Da follia, mantice, die© anche coll’ origino

cium... Ei qui cxufcrt spiritum prinripum ; terribili
j

la vanita inatta della potestà invaditrice che gonfia o

apud reges terne. — Voixmb. Dan., VII, 10: Judirium soffia. — Soffrir. Sottinteso di stare; come Inf., XXIV,

sedit, et libri aperti mnt... Àpoc., XX, 12: Libri aperti
'•

t- 15: V non potea più oltre, o Purg., XI, t. 3: Ad essa

tutti ,... et judicoti funi mortui. Matth., X, 26-, Lue., poti’»» da noi. — Meta. Purg., XIV, t. 48: Il duro

XII, 2: Nulla è coperto che non sia per essere disvelato, ramo Che dovria l'umn tener dentro a sua meta.

(Ànt.l Colla enumerazione delle prave opere di molti re, 4*. (Lì Bubmmb: Boemia.

ci presenta il Poeta un prospetto dello condizioni del- (SL) Spagna. Alfonso per la cui mollezza fu la

l’Europa cristiana, presenta insieme un quadro geogra- Spagna infettata da’ Sanie ini. — Burmme. Venceslao.

fico dalla penisola Iberica alla Boemia, dalle Isolo Bri- Purg., VII, t. 34: Cui lussuria ed ozio pasce. Il suo rc-

tannicho all' Ungheria e all' lUiria dalla Norvegia alla gno andò a successori esterni, Alberto in prima, poi

Sicilia, a Cipro a Gerusalemme. Enrico imperatore. Buemme scrive il Villani (IX, 67).

»» (Lì Penna sul volume di Dio. 43
. (Lì Ciotto: zoppo. — I: uno. — Emme: la ma-

iSLì Alberto. Purg., VI, 33. Usurpo la Boemia
,

li*ia, come mille,

nel 1303, morto Vcnceslao; e la diede al duca di Chia- (SL) Ciotto. Carlo ro di Gerusalemme tìglio di

ronza suo genero. — Penna. Rammenta la mano elio Carlo re di Puglia. Combattè i Ghibellini. Nel VII del

scrivo minacciosa sul muro il destino di re Baldassarre. Purgatorio lo dice peggiora del padre; nel XX, ven-

40 . IL) Che. Quarto caso. — Cotenna: cignalo.

(SL) Senna. Filippo il Bello fece battere moneta

falsa, e con essa pago l’esercito assoldato contro i Fiam-

minghi, dopo la rotta di Cambray. Da’ tempi di lui,

cioè dal 1394, ebbe nome il Pont-au-change a Parigi.

Nel 1291, Filippo, sotto specie di punire l’usura, fu

prendere gl'italiani eh' erano in Francia, e li ruba.

Cacciò di Francia gli Ebrei: e come che desso primo a

Parigi un parlamento stabile, primo consolidò quel do-

minio d'assoluta monarchia elio mise in tanto paricolo

i suoi successori. Mori andando a caccia, ferii.» da un

cignalo che diodo noi suo cavallo. Vili., IX. — Induce.

Rammenta l’ira d’Achille che impone dolori agli Achei.

— Cotenna. In Romagna diccsi il porco: in Toscana

la pelle di lui grossa o setolosa; pelle dicesi tuttavia,

con qualche aggiunto di spregio, parlando d’uomo; e

ditor della figlia. Conv., IV, 6: Peata la terra, lo cui

re è nobile, e li cui principi usano il suo tempo a bi-

sogno
,
e non a lussuria. Ponetevi mente.... voi che le

verghe dei reggimenti d'Italia prese avete . E dico a voi,

Carlo e Federico regi, e vai altri principi è tiranni: e

guardate chi allato vi siede per consiglio... Meglio «n-

rebbe voi, come rondine, volare tosso, che, come nibbio,

altissime rote fare sopra le cose vilissime. Fu dissoluto,

corruttore di vergini, pieno di vizii
;
ma fu liberale (Vili.,

Vili, 108). E questo ò il numero uno che segnerà la

bontà di lui fra migliaia di mali.

41 . tL) Isola...: Sicilia

tSL) Quel. Federigo figlio di Pier d’Aragona, e,

dopo lui, re di Sicilia, dov'è l'infocato monte Etna.

Piero fu largo o magnanimo, questi vile e avaro. —
Guarda. Nou regg»? ma guarda. Volg. Eloq.: Ilac.hu ,
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,

I
45. E, a dare ad intender quant’ è poco,

La sua scrittura fien lettere mozze

Che noteranno molto in parvo loco.

46. E parranno a ciascun l’ opere sozze

Del barba e del fratei, che tanto egregia
'

Nazione duo corone ha fatto bozze.

47. E quel di Portogallo e di Norvegia

Li si conosceranno; e quel di Rascia,

Che male aggiustò ’1 conio di Vinegia.

I Racha ! che risuona la tromba di Federigo

f

... Che

\
degli altri magnati le trombe ? .Se non: venite

, carnefici;

|

venite, avvoltoi, venite, o dell’ avarizia settatori. Fu
Federigo, a dispetto di Bonifazio e degli Angioini, re .

,
di Sicilia-, pero Danto in sul primo l'Arno, e beno sperava

di lui. Diede aiuti a Enrico VII; ma, dopo la morte di
1 questo, muto. — ànchise, /En., Ili: Hinc Orbimi me

:

por/ux et ilkctabiU* ora Accipit heu! genitorem ....

I
Ami/to Aneli-sen. — Flirt. Ovid. Mei., XV: Finit cerum.

415. <L> Poco d'animo. — Scrittura. Quel che di lui

sarò scritto nel libro del giudizio. — Mozza: scorci di

parole. — Parvo: piccolo.

(SL) Intender. Datur intelligi, forma scolastica.

Cavalca, Specchio, VII : Cristo disse tre volte pasci, per

dare ad intendere che... — Poco. Inf., XX, t. 39: AV
fianchi i rosi poco. — Notbranno. Diconsi nofe le ab-

breviature. — Molto. Di male. Quasi compendiato, e

ristretto, com’egli nella sua isola. — Parvo, Purg.

,

XV. t. 43.

•*©. (L) Parranno visibili. — Barba: zio. — Na-
zione: nascita. — Bozza: spregiate.

(SL) Sozze. Buti : Infamia è notizia zozza con

vituperazione. — Barba. Per aio vive nel Veneto. Jacopo

re di Maiorica e Minorica, fratello di Piero. Si lasciò
,

|

torre dal fratello l’isola che poi gliela diede per grazia.

— Fratbl. Re d’Aragona. Jaoobo fratei di Federigo

abbandonò la Sicilia conquistata dal padre. — Egregia.

A2n., VII: Progeniem egregiam. — Bozze. Mozzone, tut-

tavia agnello fatto. Qui, di becco.

47. (Li Male: a suo danno.

(SL) Portogallo. Dionisio l’Agricola, avaro e

i

mercante: regnò dal 1279 al 1325. — Norvegia. Anon.:

Si come le sue isole tono all'ultimo estremo della terra

,

cosi la sua vita è in istrtmo di rasionabilitnde e di ci-

vilitade. — Rascia. Parto di Schiavonia. Questi falsificò i

ducati veneti. Il GiatnbuUari (Il nomina Misia, Tracia,

Rascia, Servia, Romania. Rascia, il Vico. V. Caraffa,

IV, 2. Bolland., 1, 983, an. 1319: Rem Rascia: et Dioclea?,
;

Albani**, Bulgaria•„ et totiuz maritarne de gulfb Adriano !

a mari uzque ad ftumen Danubii magni. — Male.

Inf., IX, t. 18: Mal non vnigiamtno in Teseo l’assalto.

Ott.: Avendo uno figliuolo, e d'esso tre nipoti, per paura

che non gli tagliessero il regno, li mando in Costantino-

poli allo imperatore suo cognato; e scrittegli, si come I

si dice , cA' egli cercavano sua morte . e che gli tenesse
\

48.

0 beata Ungheria se non si lascia

Più malmenare! e beata Navarra

Se s’armasse del monte che la fascia!

40. E creder dee ciascun, che già, per arra

Pi questo, Nicosia e Famagosta

Per la lor bestia si lamenti e garra.

Che dal fianco dell’ altre non si scosta.

m prigione. E cosi fece tanto, che
,
per orribilitade del

carcere, il padre de’ tre perdi quasi la veduta; li due

il servivano, ed il terzo fu rimandato alto avolo. Final-

mente il padre uccise l’uno de’ due tuoi figliuoli, e con

l’altro si fuggi di carcere.... e prese il padre, di cui

l’autore parla, e feccia morire in prigione. Poi poco

rene il regno; chi da’ suoi figliuoli ricevette il cambio.

(Fi Aggiustò. Bello V aggiustare per falsificare t

e non pochi aggiustamenti si fanno per falso. Doppia-

mente proprio in quanto rammenta il peso giusto. Altri

legge male ha visto, per suo danno se ne invaghì, e lo

falsò. Lo zecchino veneziano era sino a’ di nostri pre-

giato in Oriento; e ne' canti del popolo toscano è ima- i

gine proverbiale di valore sincero.

4*. (Li Monte Pironco.

(SL) Malmenare! Anon.: Riprende la sossa....

vita delli re d' Ungheria, passati ,
infino a Andriai;

la cui vita imperò li Ungheri lodarono, e la cui tjiorte
|

piansero; che, respettiramento alli altri, era più civile e i

politico. E però dice : se li Ungheri si possono corner- !

vare in questa che sono, beati loro! — Monte. Nel 1284

Giovanna figlia di Enrico I di Navarra, e ultima di

quella casa, moglie di Filippo il Bello: ma fin che visse

governò la Navarra da sè egregiamente. Mori nel 1304,

e le successe Luigi ultimo suo figlio, che nel 1307 si

fece coronar re: e, morto il padre, fu il primo a dirsi re

di Francia e Navarra. — Fascia. Purg., XXVII, t. 29:
I

Fasciati... dalla grotta.

49 . (L) Arra: segno di quel che possono tali ro.

— Bestia: re. — Garra: garrisca, gridi. — Fianco:

non ò migliore.

(SL) Arra. Segno alla Navarra del mal governo

francese che l’attende sia il mal governo de’ Francesi

là in Cipro. E come già Cipro ò vicino a moversi, cosi

si muova Navarra. Con tutti questi paesi aveva la To-

scana commercio. — Nicosia. Il re di Cipro ha per

insegna un leone, il quale segue le tracce dogli altri re

bestie. Era ro allora di Cipro Arrigo li, de’ Lusignani,

dissoluto e crudele, avvelenatore del fratello. Ott.:

Continuo sta sotto le minacce del Soldano. A’ quali rim-

proveri chiaro si voile, la monarchia da Dante voluta

non essere senza freno. Jtfòn gens proptrr regna (dico

egli), sai re-x propter gentem. E vuole clic il re sia mi-

nistro di tutti, uon padroue. La Canzone di Sordello in

morte di Blacasso, similmente ilagctlu i re della terra :

e nominatamente i conti di Provonza e di Tolosa, l’ im-

peratore, il ro d’Inghilterra, il re di Navarra. — Bestia.
,

Così chiama i ra Ezechiele (XXXIV, 25, 28): Cessare
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faciam bestia* pessvnas de terra.... Et non mirti ultra

m rapinam m yentibus. [Xenophon, Agesilaus, XI, 6.]

— G arra. Lamentarsi di dolora, garrire d’ira. — Fianco.

Rammenta il titolo di corto o Intere.

Scrivendo: La benedetta itnagine, che l'ali Morta

sospinta da tanti consigli; non so se per istinto di

!

poeta, o per deliberata intenzione di pensatore, egli

risponda a quell* altra sua ambigua sentenza: molte

! volte taglia Più e meglio una che le angue spade.

j

Certo è che nell’ aquila reggitrice del mondo e’ voleva

una la mossa del volo (senza che non si vola), ma

molti i consigli. Or questa provvidenza può (e l’abblara

visto) mancure tanto a repubbliche quanto a ragni, se

!
consoli o dittatori o re sdegnino que* consiglieri che

non ripetano, o ancora piti servilmente non antiven-

. gano, i detti loro.

I«a lunga trattazione sulla necessità dell' inchinare la

mente al soprannaturale (nel che consiste appunto la

dignità dell' umana natura) ò quasi proemio ai biasimi

de’ re, conclusione del canto. Se i tristi re sono bestie,

superbi, folli, che non conoscono valore uà vogliono,

avari vilmente e sozzi; dall’altro canto coloro che

credono sd dotti e savii, tanto da non abbisognar della

fede a ben governare la vita, sono terreni animali, menti

grosse. Il verso: Ch’ è senza fine, e si in si misura, 6

de’ più belli del canto; non però pib di queU'aUro, assai

meno appariscente: Distinse tanto occulto e manifesto ;

dove l’alternarsi della luce limpida c della abbagliante,

e di quella oscurità che viene dalla luce stessa e dai

profondi del vero, ci si rappresenta non come confu-

sione o mescolamento fortuito, ma distinzione ragio-

nevole armoniosa.

Parecchie locuzioni qui abbiamo non dell* usata net-

tezza e potenza: Certo, a colui che meco s’assottiglia —
^folto di là da quel ch’egli i, parvente — Ben so io

che, se m cielo altro reame... — Che ne’ miei occhi ri-

frangesse lui. B 1* itnagine del rubinetto forse troppo

tenue; e troppo ripetuto il truslato del digiuno: Dubbio

che, m’ i digiun cotanto vecchio. Né il segno Che fé’ i

/Romani al mondo reverendi

,

quand’ anco facesse un bel

verso, darebbe sentenza vera a chi rammenta quali e

che triste cose non i barbari solamente ma Tacito sen-

tisse comprese nel nome di Poma.
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L’ EUROPA DI DANTE.

Lanugine dell’aquila più volte ne’ libri ispirali ritorna. segno è con testo di lande du ine (1), come si muovono

ora a significare il possente amore del reggitore superno a un tratto due occhi della medesima fronte , ed esce d

verso la debole umanità, ora il rinvigorirsi di questa a volo suono dal collo cosi intarsiato di luci già tanto diverse.

sempre più alto. 1 combattenti per la giustizia sono in Marte come ila snmpogna o da cetra, onde le voci di tutti fanno

volando e raggiando entro una forma di croce, i regnanti una voce, come le stille d'una corrente fan tutte insieme

con giustizia sono in Giove, e, dopo disegnatisi in forma di un concento, e di molte brage esce un calore solo, un’aura

lettere descriventi un precetto divino ai re della terra, si odorata da molli fiori. Tante faville fanno un solo spirito

formano in aquila; prima dicono, poi s'apprestano ad opr- di santi pensieri che si accolgono in un pensiero, e in un

rare; prima dimostrano il senno docile c tranquillo
,
poi costruitosi esprimono; e le anime, secondo il detto di

la forza veggente c veloce; prima parlano
,
poi spiegan le Gesù, fatte uno fra loro ed in esso, parlando di sè, dicono

penne
;
c anco movendo le penne, pur tuttavia parlano con non noi, al modo che i principi terreni fanno, ma io; a

dolcezza di canto. La similitudine del falcone che s’ap- U aquila celeste si fa maestra di grammatica civile alle

plaude con l'ali Voglia mostrando
,
e facendosi bello

,
non aquile della terra.

parrà sconveniente a chi pensi che questo quasi pavoneg- Perchè questo a Dante è segno civile, è la insegna non

giarsi non è per sè stesso, ma per il pregustare delie lodi solo dei duri del mondo ma del mondo stesso, secondo la sua

di Dio che poi seguono. E le altre similitudini della lodo- dottrina più volte indicata. Nè senza perchè quesl'imaginc

letta e della cicogna, ancorché inuguali al celeste soggetto. è detta tre e quattro volte qui benedetta, e di re Guglielmo
1

sono pur per ritrarre a qualche modo la novità dell’ ima* Ora conosce come »' innamora Lo del di giusto rege; o

gine, o tenerla ferma dinanzi alla mente. Della quale arte tante volte qui ripetute le voci regno e reame, è rammen-

il Poeta 6 sovente macero ; che del possibile fa reale per tato che Ilegnum calorum dolendo pale (2); perchè per

forza di paragoni tolti dal mondo reale, c circonda l’una regno intendesi l'esaltarsi dell'uomo alla congiunzione con

delle possibilità imaginate con tanti altri possibili propor- Dio (3). E forse dell’aquila volante egli avrà anco pensalo

ziouevolmente distanti o convcnicntisi, da fare che V uno quell’altra esaltazione di cui Davide re: Psallam libi in

all’ altro sia specchio e prova di quasi palpabile verità. natioHibus, gaia magna est super ccelos misericordia tua,

Cosi nell’ Inferno le mostruose figure de’capi spiccati dal et usque al nuòci ceritas tua. Exaltare super ccelos, Deus,

busto o piantali sul busto a ritroso o rosicchiati dalla et super omnem terram gloria tua, ut liberentur diledi

fame dell' ira sotto i denti di Lucifero e d* l’golino , ci si Ini (4). Nè senza perchè l'aquila canta: Per esser giusto e

rappresentano come cose, ne! mondo dei morti, vive; e pio, Non io gui esaltato a quello gloria Che non si lascia

segnatamente il supplizio de’ falsi indovini è messo innanzi dncci'e a disio (3). Giustizia e pietà, che sono il debito

con notabile varietà d'evidenza. de’ governanti, corrispondono a verità e a misericordia,

Ma dal verso stranamente possente: Aronta è quei che al

ventre gli si atterga (1), e dalla spelonca di Loni ond’egli

vedeva le stelle, risaliamo alle stelle c vediamo l’aquila dal

cui collo sale la parola quasi mormorare di fiume , sic-

come vedremo gli spiriti fioccare in alto come neve che

scende (2). Le anime sono conserte in quel segno, e esso

M> Ten. 1 « il. ne Mimi. : La tonrardia è mota uni fumi/ di più

rotatila. I.a Io'hiIotip evutetia di laudi difine ramni'-tita 'hi' Bi’sirire

Mrua a fotla di Dia vera; c rhr In Virgilio iva prò-mia laudi. In-

ternimi le opere sleale tienile di lotte. - (*> Per., XX, l. M e Jl. -
(3) Som.. ì, 1, 4. - ditpona twhn, non rfùjioiuii miM Pater imeni

r/pnum , . . Hi.... tedealit luprr fdranm JndUantri duodeniti Iridili

larari Il.tr-., XXII », >K>. - (1) l**al, CVU, VV - i!.i Ter*. 4.

(1) taf., XX, l. IS. - <l) Par., XXVlt. r<»i ai.

1
1
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,
|

che sono gli attributi ili Dio. E la òrafiIndiar molte rotte

j

tirile Scritture è significala col nome di gloria (I).

l/occhio dell'aquila, quasi la gemma di quelle gemme

,

e la luce di quelle luci per coi lune quelle anime vedono

Dio e l'universo come un'anima sola, è formato di cinque

re e d'un cittadino, tre del mondo innanzi a Cristo: Da-

vide, Ezechia, Hifco; Ire di poi: Trajano. Costantino, Gu-

glielmo; uno solo del mondo moderno: due ebrei, quattro

d' Asia , due d‘ Italia, ma quattro appartenenti a qualche

modo all'Italia per il potere che v* ebbero o vi prepara-

j

rono ; due pagani, uno di pagano fatto cristiano ; i due ebrei,

peccatori pentiti. Carlo Magno non c’cntra, perch’è pòi e

meri che re, cioè militante. Davide è la papilla dell'occhio,

il cantore dello Spirito santo, non solo perchè, come gli

altri, illuminato dallo Spirilo, ma perché più volte ad esso

accenna con isperanza d'amore, e tra l’allre canta : Manda

il tuo Spirito, e eareaMO creati, e rinfiorerai la (uria delta

terra (2); L'umile re, umiliato dalla coscienza e de'proprii

falli e della stessa grandezza , diceva: AV projicias me a

(arie tua, et spiritual sanctum tuum ne auferas a me; chè

temeva anch’esso un esilio più duro di quanti egli potesse

mai dare, temeva perdere la grazia di chi solo sul serio è

re. Qui rammentasi la traslazione dell'Arca
,

già rammen-

tata altrove siccome esempio d'umiltà, e rimproverala la

;

superba figliuola del re per le sue arroganze caduto (3).

C'è Costautino, del quale è detto, forse senza malizia, ma

certo non per servire alla rima, che si (ere greco, per deno-

tare che da quel Iramulamento della sede imperiale venne,

al parere del Poeta, la distruzione del mondo. Ma con equità

degna della sua mente soggiunge che / male dedutto Dal

!

suo bene operar (4), per cedere la sede al pontefice (secondo

la tradizione allora creduta), non gli nuoce alla gloria. Nel

ciglio dell’aquila è anche Trajano per merito d’aver conso-

lato la redorella; e questa semplice e affettuosa parola è qui

usala siccome in quel Canto dove a esempio d'umiltà recasi

|

Trajano con Davide (5). Trajano è il secondo nominato
1 qui dopo Davide, il terzo Ezechia, Costantino il quarto, il

quinto Guglielmo, il sesto Rifeo; Trajano e Rifeo pagani

nel più basso del ciglio, Ezechia e Guglielmo sopra loro

nella curva di quello; Costantino è in cima, per merito

forse dell aver fatta l’imperiai dignità cristiana. Il nome di

!
Costantino gii richiamava all’animo i sacerdoti regnanti, c

i quindi più stretto il legame delle idee di questo Canto tra
|

loro e con altri parecchi. E l'imagine di regno celeste, che

tante volte si rappresenta qui , si fa come passaggio alle

cose seguenti. E* dive già

.

. . molti i re e i buoni rari (iti-

ti) Som., f, fi. - All Ephe*., I, I: Ih laudali gloria- grafia mut.

Tori. II. - 111 Puh CHI, *0. Che non * di Davide, rome apparo allo siilo

«liver*o, t far** e mollo più aulito; ma tulio 11 Salterio attribuiva*! a

lui. Serbo itomiiti corti firmati inni, ri iphiln orli tjui ornai» rir-

In* forum fPisal. XXXII, A). - (S) Pur*., X. - (4) Par., XX. I. IV.

e SO. — (S) Puh., X, l. SA. ss ; E una vedovella gli era al freno...

La miterelia infra lulli fosforo. Par. . X , I. SA: Chr eon la porr-

rrlla 0/f‘rte a .Sitala Chiesa il ivo fr»oro, XIII, t. Il: Dii pormi
di Dio. Purp., XXI, I. I: Za femminella Samaritana.

tendendo, s’intende, dei re del suo tempo); e nd Convivio

;

nega la nobiltà ai tristi re. La ripetizione faconda LI si

vedrà, rammenta la simile nel Purgatorio ove schieransi

gli esempi della superbia fiaccala (1). E il volume aperto

in cui si scrivono tutti i dispregi de're. cioè quelli ond'essi

aggravano sè ed altri, e altri loro; e l'indeterminato della

parola, ancora più forte che non si* dicesse dispregiorribili,

! come altrove disso (2), rammenta il judirium conscriptum

del Salmo, di quel Salmo ove ò detto: Cantate domino

rantirnm norum, litui eju.% in ecclesia sanctorum— lirut-

tabun

t

(3) sancii in gloria (I) frrtabiintur in nihililm

sui

s

(3) Ecaltationes Dei in guttnre eorum ... atl alligati-

dos... gloria Iute est omnibus sanefis ejus.

Non tra’ ricchi di gloria e terrena ed eterna, ma tra co- I

loro die ne patiranno inopia, novera il Poeta i regnanti di

Germania, di Francia, di Scozia. d’Inghilterra, di Spagna,

di Boemia, di Napoli, di Sicilia, di Portogallo, di Norvegia,

di Rascia. d'Ungheria, di Navarra, di Cipro. Accenna alle

occupazioni della razza germanica sulla slava, della fran-

cese sulla greca e la italiana; la superbia ch’c' vedeva nella

schiatta britannica molto prima che l’India fosse tenuta

da lei come la piccola isola di Malta, e il Canadà come

j
l'isola d' Itaca, e prima che l’oppio navigasse alla Cina, ve-

leno desiderato. Da Inghilterra l’aquila trascorre d'un volo

a Gerusalemme ed a Cipro: non isfugge al suo sguardo la

Norvegia ed il Portogallo, regni da sè, e parti ambile o

sperale di regni maggiori; non le sfugge la Boemia, l’Un-

gheria che dovevano essere insieme provinole e regni : ed

è dato rilievo alle due schiatte Magiara e Basca che alla

scienza moderna appariscono come due isole in mezzo a

altre schiatte; nè è taciuto di Rascia, il cui nome, rimaso

a un panno grossolano, attesta le antiche corrispondenze

di popoli ch’ora tra sè non si conoscono neppur di nome.

E il paese di Rascia ricorda quel di Dardania che gli si

accompagna sovente, c che fa ripensare alle affinità non

improbabili della stirpe slava con la frigia, e alle affinità

che Dante, seguendo la tradizione romana, ravvisa fra
!

Troja e Roma. E qui noteremo che il verso che chiama

l'ardente Sicilia l’itola del fuoco. Dove Anchise fini la lunga

etate
,
non ci pare dettato dalla necessità di quella facile

rima, ma che voglia rammentare come quell’isola sia in

parte colonia della gente A'if magnw laudis egentes (6),

che l'affanno tion sofferse Fino alla fine col figlimi d'An-

chise (7); e come per dire che conforme all’avarizia e alla

!

viltà del regnante d’allora era la dappocaggine di coloro

I che sulla soglia d’Italia rinnnziarono alla gloria del fondar

(I) Punì., XI'. Volta colui... Vtdrea Briario..., Videa Timbrro

;

redea Fallod* t Mari*... Vedrà ffembrulla... O folle dragae, » redea

io le... Vedeva Troia... Non vide me’ di me chi ride ‘I «m. Ma prr

Tarlare l'enunierarlonr ripete auro più volle mottram. — (I) lai..

Vili, t. 17. D'un altro re, e amalo da Danto: Orritar facon U per-

coli miei IPur?., III. I. 41). Ré mi savviene rho In tuita la Commedia
la var* orribile a proporlo di moralii* mai ritorni. — (a) Celi* alo

t’opplaude (t. H|. — (4) Som la qui etallato a quella gloria (l. 5).

— (5) Par., XVIII. (/velia tiriti eb‘è forma per li nidi. — (A) Tori.

44. £n., V. - (7) Purg., XVIII, t. <S.
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383 PARADISO, CANTO XIX 384

con Enea l’impero di Roma. Nè Sicilia è la sola isola qui falle bozze, che sente di capro, siccome l’avarizia di quel

percorsa dal canto volante dell’aquila ; ma Inghilterra con di Sicilia ci richiama agli occhi la lupa; e la meta entro

Cipro: nè Dante presentiva che isole greche avrebbero a cui non può tenersi l' Inglese , il duro Caino Che dovria

capire dentro alla meta inglese, e d'altre isole greche an- l'uom tener dentro a tua meta (1). Ma altrove Alberto, di

cora più grandi dovrebb’essere assetato l'Inglese, dopo dis> cui qui si fa cenno , è il cavaliere che dovrebbe inforcare

setatosi dello Scatto , e succiandosi tuttavia l’Irlandese. gli arcioni della /Cera selvaggia, e l'Italia è la Aera (2). Le

Il re di Cipro è qui notato non con altro titolo che di bc- parole, anche troppo famigliar’!, di bozzo e di barba, e le lei-

stia; e nella Bibbia le due idee sovente si scambiano, senon- tere mozze che simboleggiano scorci e scorbi d'uomini, se

chè bestia vale ogni forza violenta, e Dante danna la bestia- non sono imagini degne del cielo, ritraggono però i dispregi

lità de' cittadini della sua repubblica e della sua parte ond’cra amareggiala l'anima di Dante, e rammentano i

stessa (l); o la parte selvaggia (t) corrisponde alle bestie versi: Quanti si tengon or lassù gran regi , Che qui sta-

bibliche della selva (3). Nè qui l’aquila si dimentica d’ es- ranno come porci iu brago (3 Con linguaggio e con iapi-

sere un animale anch’essa, e rammenta la cotenna, cioè il riti più composti e più cortigiani, il Tasso pregava il Gon-

porco selvatico che darà morte a re Filippo; e le corone zaga d'impiegare il suo favore per esso, non solo co’ prin-

cipi d’Esle, ma co’ principi di tutta Italia, e co’ sovrani

principi del mundo.

(!) Par-, XVIII, I. il. - (I) Ini., VI. t. il. - (» Con».: Noi wtg.

piamo molti uomini tanto vili e di ai ha ini condìtiomt , c\r pittai I

noi» port fiacre aUtv che brille. - Suaelll : Calmilo V impero retta

non da uomini «alunni, ma da firn Uttr e abboniijmcwIi.
|

(I) Puff, XIV, t. M. — fi) Pur*., VI, I, SS. - (») !!., Vili, 1. 17.
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CANTO XX.

A risoni onto.

Le anime cantano ciascuna ila sé, poi tutte insieme j>cr il collo dell' aquila. Questo

principio, e la similitudine eh’ e’ fa de' canti minori e vani all’ apparir delle stelle, è cosa di

ciclo. L'occhio dell'aquila componcsi di sei anime. L'aquila spiega come due Pagani si trotino

in gloria; e dice eh' e’ divennero cristiani: l’uno per la sua umanità Iratto dall'Inferno

alle preci di papa Gregorio, affinché acquistasse merito di salute; l'altro
, per sua giu-

stizia, illuminato in vita da Dio. Questa invenzione fondata sull'opinione de’ Padri, tem-

pera sapientemente la severa dottrina dell’altro Canto.

Nota le temine 1, 5, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 17; 20 alla 23; 25 alla 20; 32, 33, 35, 37; 40 alla

43; 45, 4(5, 48, 40.

1.

Quando colui che tutto il mondo alluma,

Dell’ emisperio nostro si discende,

E ’l giorno d' ogni parte si consuma;

f. (L) Colui: il sole.

<SL) Si discende, poi (terzina 0) salimi. — Con-

suma. /fin., Il: Consumpta mete. Arist. Phys.: Tempora

consumpta. Cic.: Consutaptu* est tiies.

(P| Alluma. [Ant.] 11 Poeta ere leva, tutto il flr-
,

mamento essere illuminato dalla luce del nostro sole,
j

e quindi anco lo stelle Asse, a le erranti. Nò ci dobbiamo

maravigliare, che egli tal dottrina tenesse; porcini il piti
I

grande astronomo non remoto da’ suoi tempi, il celebre

Albategno, ammetteva il medesimo ; e insigni uomini

hanno pensato ugualmente Ano al accento ; e lo stesso

immortale Keplero, dop> avere insegnato con Galileo,

che le stelle inerranti sono dotate di luce propria come

il sol
,
e che sono esse medesimo altrettanti soli, torna

a mostrarsi dubbioso, e non osa affermare come la cosa

sia veramente su questo punto. Si può dunque condonare

questo difetto di scienza cosmologica all’Astronomo del

milletrecento; ancorché Macrobio, nove secoli prima,

avesse scritto in contraria sentenza: giacché potevasi

dagli scienziati rifiutar questa opinione, perla ragione

che la proposizione di lui aveva una parte certamente

2. Lo ciel, elio sol di lui prima s’accendo.

Subitamente si rifa parvente

Per molte luci, in che una risplende.

3. E quest’atto del ciel mi venne a mente,

Como il segno del mondo e de* suoi duci

Nel benedetto rostro fu tacente:

4. Perorhè tutto quelle vive luci,

Viepiù lucendo, cominciaron canti

Da mia memoria labili e caduri.

erronea, in quanto estendeva la prerogativa della luce

propria dallo Asm a tutti i pianeti.

9 , (L> Pakvkntk: lucido. — Luci: stelle. — Una:

il sole.

(SI.) Accende. Georg., I: Accenda lumina Vetper.

— Parvente. Nel Convivio più volto.

(Fi Una. Conv. : Il sole... té prima, e poi tutte le

corpora celestiali e elementali, allumina. Seneca (Qusest.

nut. VII) dice alcuni antichi qvcr fatto le stello tutto

attingere il lume dal solo.

3 . (L) Atto: passaggio. — Come il segno: quando

l’aquila. — Duci: imperatori.

4 . (Li Labili: che sfuggirono.

(SL) Labili. Bue., I : Sottro iUius laf.ptur pectore

25
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387 PARADISO 388

5. 0 dolce Amor che di riso t'ammanti.

Quanto parevi ardente in que* favilli

Gli’avieno spirto sol di pensier' santi!

G. Poscia clic i cari c lucidi lapilli

Ond’ io vidi ingemmato il sesto lume,

Poser silenzio agli angelici squilli;

7. Udir mi parve un mormorar di fiume

Che scendo chiaro giù di pietra in pietra,

Mostrando l' libertà del suo cacume.

8. E come suono al collo della cetra

Prendo sua forma; e, s’i come, al pertugio

Della sampogna, vento che penetra;

9. Così, rimosso d' aspettare indugio,

Quel mormorar, per T aquila, salissi

Su per lo collo, come fosse bugio.

rultus. — Caouci. Non di possibilità ma d’atto. /Eu.,

VI ;
' Bello caduci (per caduti). Georg., I: Frondei ca-

ducas.

iL) Amor divino.

(SL> Riso. Verso che, fatto, non parrà a certuni

gran cosa; ma a farlo richiude piucchò un grande poeta,

un giro d’ideo poetiche grande. — Favilli, Favillo e

favilla, come briciolo e briciola.

6 . (L) Lapilli: anime. — Lime: Giove. — Silen-

zio...: tace ciascuna e parla l'aquila.

(SL) Laiilli. Par., Il, t. 12: Eterna Margherita

la Luna. XV, t. 20 e XXX, t. 20: topasii le anime. XXX,
t. 22: similitudine del rubino. IX, t. 20. Del baiaselo.

j

XVII, t. 41. Di specchio d’oro. Di dodici pietre preziose.

Apoc., IV, 3. Hor. Epist., I, 10: Libycìx lapillis. Som.:

Lapilli et gemma: qua; inreniuntur m littore maria. —
Syru.M, Gemmo che squillano non pare bello; nè ange-

lici aveva bisogno dell* itnagino delle gemme.

1. (L) UbertL.: di che ricco monte discenda.

iSL) Motiworar. Georg., I: Ecce saperciHo direni

tramiti* undatn Elicit : illa cadens raucum per Levia mur-
fflur Saxa ciet, scatebrisque arentia temperai arra. —
Fiume. [Cav.] Apoc. 1, 15: Tamquam vox aquarum ntul-

torum. — Pietra. A-'.n., XI: Variutque per ora cacumi
A utonidum turbata fremer: ceu taa-a morantur Cum ra-

pidos amnc*, clauso fit gurgite murmur, Vicineeque fre

-

munt ripe crepitantibut undis. — UbertX. Par., XXIII,

t. 44. vKn., I: Ubere glebcv. Par., XXX, t. 37: aivo... net

venie e ne’ fioretti opimo. — Cacume. Purg. IV, t. 0.

H. IL) Collo: manico. — Forma: tono. — Vento:

il fiato del sonatore prende forma d'acuto o grave dal

chiudere o aprire i fori.

O. <L) Salissi: sali. — Ruolo: bucato come collo

d‘ animalo.

(SL) Rimosso. Lucan., I : Tolte moras. — Collo.

Inf., XXVII, t. 5: Per non aver via nè forame. Dal

Fecesi voce quivi; c quindi uscissi

Per lo suo becco in forma di parole,

Quali aspettava il cuore, nv' io le scrissi.

— la parte, in mo, che vede e paté il sole

XeH’aguglie mortali (incominciommi),

Or fisamente riguardar si vuole.

12. Perchè de' fuochi ond’ io figura fommi,

Quelli onde l’occhio in testa mi scintilla.

Di tutti i loro gradi son li sommi.

13. Colui che luce in mezzo per pupilla,

Fu il cantor dello Spirito Santo,

Che l’Arca traslatò di villa in villa,

li. Ora conosce il merlo del suo canto,

In quanto affetto fu del suo consiglio,

Per lo remunerar, eh* è altrettanto.

15. De’ cinque che mi fan cerchio per ciglio,

Colui che più al becco mi s’ accosta,

I* vedovella consolò del figlio.

principio del fuoco, in suo linguaggio Si conrertivan le

parole grame. — Ruolo. Vive in Toscana.

IO. <L> Uscissi: usci.

I. (L) Parte: occhio. — Patb: soffre, in lui fisa.

— Aolt.me: aquile. — Vuole: deve.

iSL) Paté. Par., I, t, 16: Riguardar nel sole.

Aquila *1 non gli s’affisse unquanco. Lucan. IX: Pati

radiai, et Limine recto Sustinuere diem cali.

<L) Fuochi: spiriti. — Fommi: de’ quali io mi

fo figura dell'aquila. — Gradi di merito.

(SL) Occhio. La vede in profilo, con un solo

occhio dunque. In profilo era l'aquila delle insegne
|

imperiali. Vedi Io stemma degli Scaligeri nella Serie
i

d’aneddoti, n. II, c. 5.

13. (Li Pupilla...: più nobile, Davide. — Trablatò:

trasportò di paese in paese. — Villa: città.

(SL| Pupilla. Purg., X, t 23. — Arca. Reg., II,

VI, 2. - Villa. Inf., I, t. 37. c XXIII, t. 32,

tF) Spirito. Reg., I, XVI, 13: Dìrectus est spi-

ritus Domini a die illa in David.

14. (L) Consiolio. Quanto lo Spirito che lo consi-

gliava l'amasse, lo conosce dal premio che corrisponde

al merito.

(SL) Fu. Lat.: In amore ette. Yit. Nov.: Lo cui

nome fu sempre m grandissima rirerensa di questa

Deatrice. — Canto. [Cav.] Eccli. XLVII, 10 e 11: De
ninni corde suo laudar it Dominion, et dilexit Dcum, qui

fedi Uhm: et stare fecit contorte cantra altare, et in

sono enrum dulces fecit modos. — Remunerar: Som.:

Remuneraiionit atemcc. [Cav.] Ebr. XI: /femimcra/or.

15. (L) Per: a mo’ di ciglio. — Colui: Traiano che

fece giustizia alla vedova orbata.
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!

10. Ora conosce quanto caro costa *21. E quel che vedi nell'arco declivo,

Non seguir Cristo, per l’esperienza Guglielmo fu, cui quella terra plora

Di questa dolce vita e dell’ opposta. Che piange Carlo o Federigo vivo.

17. E quel che segue in la circonferenza, 22. Ora conosce come s’ innamora

Di che ragiono, per T arco superno, Lo ciel di giusto rege; cd, al sembiante

Morto indugiò per vera penitenza. Del suo fulgóre, il fa vedere ancora.

18. Ora conosce che il giudicio eterno 23. Chi crederebbe giù nel mondo errante

Non si trasmuta, perchè degno preco Che Rifeo troiano in questo tondo

Fa crastino laggiù dell’ odierno. Fosse la quinta delle luci sante?

19. L’ altro che segue, con le leggi e meco, 2i. Ora conosce assai di quel che il mondo

Sotto buona intenzion che fe’ mal frutto, Veder non può della divina Grazia,

Per cedere al Pastor, si fece greco. Benché sua vista non discerna il fondo. —
‘20. Ora conosce come il mal, dedotto

l)al suo bene operar, non gli è nocivo,

Avvegna che sia ’1 mondo indi distrutto.

(SL) Distrutto. Purg., XVI, t. 35: La mala
condotta È la cagion che il mondo ha fatto reo. Par.

,

XXVII, t. 47: In terra non è chi governi. Onde si svia

(SL) Colui. Purg., X. Pietro: De infervo, ubi V umana famiglia.

trai non definitive, ad corpus redivit : et, pcenitentia 91. (L) Arco: piega del ciglio.

acta, sanaius est. (SL) Declivo. Ha l’origiiie d' inclinare, però nou

IO. (L) Opposta: d’iuferno. improprio. — Guglielmo. Re di Sicilia, detto il buon

(SL) Seguir. Modo del Vangelo. — Opposta. re; suocero d’Enrico di Svaria; padre di Costanza, la

Purg., XVIII, t. 5: Ogni buono operare, e 'l suo contraro. qual d’Arrigo generò Federico II. Anon.: Fu... giusto

17. iL) Arco: la parte più alta del ciglio. — Indugiò e ragionevole, amara li sudditi, e tencali in tanta pace

di 15 anni. Ezechia. che si poterà stimare il vivere siciliano d' allora essere

(SL) Circonferenza. Non tome lo parole scien- un vivere del paradisa terrestre. Era liberalissimo a

tifiche per lunghe che siano. — Morte. Reg., IV, XX, 0. tutti, e proporzionatone de’ benefisii a virtù : e tenta

(F> Vera. Disse Ezechia (Isai., XXXVIII, 15, 17): questa regola, che. se un uomo di corte cattivo o mal
Ripenserò a te tutti i miei anni nell'amarezza deli anima parlante in sua corte venia, era immantinente conosciuto

mia. Tu campasti Vanima mia, affinché non perisse ; per li maestri del re, e provveduta di doni e di robe,

gettasti dietro le spalle le colpe mie tutte. L' amarezza perchè avesse cagione di partirsi. Se era conoscente, ni

del ripensare al male commesso e a’ pericoli di quello si partia; se non, cortesemente gli era dato corniolo. Se

accennasi nella Selva. Inf., I, t. 3: Tanto i amara, che era virtuoso, si gli era similmente donalo, ma continuo

poco è più morte. il tentano a speranza di maggiore dono. In sua corte

®. (L) Degno: grato a Dio. — Fa: fa seguire do- si trovava d’ ogni gente perfezione; Suoni dicitori in

inani quel che sarebbe oggi. rima, ed eccellentissimi cantatori
, e persone d' ogni sai-

(F) Degno. L'immutabilità dei divini decreti non lazzo virtuoso ed onesto. Nel 1155 scomunicato, nel 1177

é tolta dalla preghiera che ottiene dilaziono o direi- si riconciliò con la Chiosa. — Plora. Con desiderio;

taracnto di cosa: poiché già la preghiera era antiveduta. piange di dolore sdegnoso. Par., XI, t. 16: Piange per
;

« r effetto di quella prestabilito. Aug., de Civ. Dei, greve giogo. — Carlo. Lo Zoppo (Par. , XIX, t. 43), il 1

XXII, 21: Dio può ad operazione ««ora indirizzare. qual guerreggiava In Sicilia per averla; e Federico

consiglio non nuovo ma sempiterno. Purg., VI, t. 13: d’Aragona, re dì Sicilia, brutto e avaro.

Chi dina di giudicio non s'avvalla, Perchè foco d‘ amor 93. <L) Tondo: ciglio.

compia in un punto.... (SL) Rfrfto. Ma., II: Mori per la patria. Pose

19. i L) Altro: Costantino. — Meco: con me aquila. in cielo Rifóo, non Enea, perché d’ Enea non poteva

— Greco: per cedere Roma a papa Silvestro, andò a dire eh' e’ fion soiTuris.se il puzzo pagano.

Costantinopoli. 9J. (L) Benchì: quantunque beato.

iSL) Buona. Inf.. XIX, t. 30. - De Mon.: Oh lF) Conosce. L'umana ragione non può da sé co-

felice quel popolo, se Vintenzion sua mai non T avesse nascere i misteri della Grazia: c Rifóo ora conosco

ingannato! Purg., XXXII, t. 46: Della donazione : Piuma questa impotenza dell' umana ragione, ancorché tutte le

offerta (Forse con intenzion casta e benigna ). profondila della grazia non possa comprendere, quan-

90. (L) Non: non gli è imputato a colpa. — Indi: l unquo beato; giacché non le comprendono in intero

però, da quella cagione. neppure gli angeli Del fondo ecc. V. il C. seg.

1
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25. Qual Moietta elio in acre si spazia,

Prima cantando, e poi tace, contenta

Dell’ ultima dolcezza che la sazia;

20. Tal mi sembiò 1* imago della imprenta

Dell’ eterno piacere, al cui disio

Ciascuna cosa, qual eli’ è, diventa.

27. E, avvegna eh’ io fossi al dubbiar mio ;

Li, quasi vetro allo color che il veste;

Tempo aspettar, tacendo, non patio;

28. Ma della bocca: — Che cose son queste?

Mi pinse con la forza dei suo peso.

Per eh’ io di corruscar vidi gran feste.

29. Poi appresso, con rocchio più acceso, .

Lo benedetto segno mi rispose,

Per non tenermi, in ammirar, sospeso:

30. — Io veggio che tu credi queste cose

Perch’ io le dico
;
ma non vedi come :

Si che, se son credute, sono ascose.

31.

Fai come quei che la cosa per nome

Apprende ben, ma la sua quidditate

Veder non punte s* altri non la preme.

3*2. Rtujnutn cmlorum riolenzia paté

Da caldo amore e da viva speranza,

Che vince la divina volontate :

:J3. Non a guisa che 1* uomo all’ uom sobranza;

Ma vince lei, perchè vuole esser vinta;

E vinta, vince con sua beninanza.
'

31. La prima vita del ciglio e la quinta

Ti fa marari^liar perchè ne vedi

La reg'ion degli angeli dipinta,

i

35. De* corpi suoi non uscir, come credi,

Gentili, ma cristiani, in ferma fede,

Quel de’ passo ri, e quel de’ passi, piedi.

,

|

|

9A. (Li Dolcezza delle uote.

(SL) Spazia. Georg., I: Comizi... intimi... spa-

ti,ilur arena. — Dolcezza. Georg., I, d’uccelli: Neiciò

•luti pruder solitum dulcedhté Iteli.

*«1. (L) Sunne...: parve rimaglile dell'aqiila, eh’

è

sigillo del volere di Dio, il quale coti un «duplico atto

fa ciò eh’ e' vuole.

<SL) Disio. Di Dìo non so ne sia propri».

(F) È. Psal. XXXlf, 9: Dìxit et farla ««»/. —
Diventa: Lui pia filosòfico, e però più poetico che nol-

1' Hegel. Diventare; du venire de, suppone una causa.

I.a grammatica insegnava all* Hegel la filosofia del senso

comune.

91. iL> Dubbiar...: «ebbene io sapessi chV mi leg-

gcvao nell'animo, il rnio dubbio non sofferse in bigio.

(SL) Vetro. Petr. Canz. , Vili, 4 (in vita):

Cristallo o retro Non mostrò mai di fort Nascosto altro

colore Che Culmo sconsolata assai non mostri Ihù chiari

i pensier* nostri. — Veste. Petr. Canz., XXVI, 2 (in

vita): Vestisse d'un color conforme.

9%. iL) Pinse... t II dubbio col suo peso mi sospinse

fuor della bocca quelle parole. — Peste: si preparavano

i a rispondermi.

(SL) Peso. Anco qui par che senta come gravita

u attrazione son la medesima legge. — Per cu’. Kran lieti

o ilei mio desiderio di verità e del poter soddisfarmi.

Simile bellezza celestiale nel Par., V, t. 35: Ecco chi

crescerti li nostri amori.

3». <L) Ascose: non intese.

(SL) Cose. Pid sotto (terz. 31): la cosa... ap-

j

prende. Ias voci piò semplici ripete piò volentieri.

(F) Credute. Grcg. Uom., XXVI: Le cose die

non si vedono , e' hanno per fede, non per cognizione.

Som.: ! fedeli hanno notizia delle cose crédute non di-

tnostvotivamente , ma in quanto per il lume della fede

veggono doversi quelle credere.

31 (L) Qi IMITATE : quel eh’ eli’ è. — Projie : spiega.

(SL) PftOME. Lor. da Med. .En., II : Erpromert

coces. Hor. Kp., Il, 1 : Promere jura.

(F) Quiuutatk. Som.: E*sentiam seu guidquid

est, seu quidditatem sperici (Quiddità, onda natura).

Arist. Met., VII. La defirnzinne indica la quiddità e

l’essenza della casa. Sora.: L'intelletto conosce In quid-

dità della cosa , come proprio oggetto ; oggetto del senso

sono gli oc udenti esteriori. Perfettamente intendiamo

quando attingiamo l’essenza della cout intesa, e la stessa

verità del pronunziato, in quanto A in sé; e in questo

•nndo non passiamo intendere le cose che direttamente

‘ladano sotto la fede. In altro modo intendesi imperfet-

tamente, quando cioè la essenza della cosa colta verità

della proposizione non ti conosce quel che sia (quid siti

o come sia; ma conosciamo quelle cose che di fuori ap-

pariscono e alla verità non coHfraibwo.

3* (L) Paté: soffre risero guadagnato per forza

,

di volontà.

(F) Reonum. Mutiti., XI, 12: Firn patitur , et

violenti rapiunl iUud: cioè i virtuosi imprendendo ardue

.•ose o sopportando le avverse. — Paté. Tre volte in

(«lesto canto abbiamo patire e jutssi e pasturi.

33. (L) Sobranza : sorpassa. — Vince....: la virtb

vince il volere divino, perchè questo vuole esser vinto,

i o, l'essere cosi vinto, è vittoria della sua Grazia.

(SL) Sobranza. Par., XXIII, terz. 12. - Vinta.

, Manzoni: E sia divina ai vinti II vincitor merci.

31 . il.) Prima... quinta: Traiano e Ritto, pagani.

33 (L) Passuhi, passi: credè Traiano in Gesù Cristo

nato; Riféo, in Gesù Cristo venturo.

(SL) Ferma. Aug.
, EpisL ad Hier. : Frrmózimc
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1

30. Chè T una dallo inferno, u’ non si riedo 4‘2. Onde credette in quella; e non sofferse
1

Giammai a buon voler, tornò all* ossa: Da indi il puzzo più del paganesimi;
1

E ciò di viva speme fu mercede
; E riprcndcune le genti perverse.

37. Di viva speme, che mise sua possa 43. Quelle tre Doune gli fur per buttesmo, 1

Ne’ prieghi fatti a Dio per suscitarla, Che tu vedesti dalla destra ruota,
1

Si che potesse sua voglia esser mossa. Dinnanzi al battezzar piti d’ un millcsmo.

38. L* anima gloriosa onde si parla. 44. Oh predestinazion, quanto remota

Tornata nella carne, in che fu poco. E la radice tua da quegli aspetti I

Credette in Lui che poteva aiutarla: Che la prima cugion non veggion tota!

30. E, credendo, s'acccsc in tanto fuoco 45. E voi, mortali, tenetevi stretti

Di vero amor, ch’alia morte seconda A giudicar: chè noi, che Dio vedono,

Fu degno di venire a questo giuoco. Non conosciamo ancor tutti gli eletti.

Ì0. L’altra (per grazia che da si profonda 40. Ed ènne dolce cosi fatto scemo:

Fontana stilla, che mai creatura Perchè '1 ben nostro in questo ben s’ affina,

Non pinse l' occhio insino alla prim* onda) Chè quel che vuole Iddio, e noi volerne. —
il. Tutto su’ anior laggiù pose a drittura:

Per che, di grazia in grazia. Iddio gli aperse

L’ occhio alla nostra redenzion futura :
•

(SL) Diuttiha. Caio. Ani.: Giustissimo, cioè ope-

credam. Som.: Fide* conficinetar. — Pai«vki. Anici.

:

rotore di virtù ; del quale dice Virgilio che solo era fra'

Cataro. — Passi. L’ usa un Anonimo trecentista nella Troiani che osservarci tutta dirittura. Guidone: Corte di

(rad. della Monarchia. luf., 28, 1. *ill. eontruppoui.w. drittura.

(K) Fede. Juan., V, 5: Cài è che ha vinto il 4®. (I.) Da: da,quel punto.

mondo, se non chi crede che Cristo è figliuolo di Diot (SI.) Perverse. Non tanto tristo, quanto per-
1— Passi. Som.: Le cerimonie dell'antica legge signi

-

vertite dalla credenza falsa.

fidavano Cristo come nascituro c pasturo: e i nostri .Sa- 43. <L) Tre: Follo, Speranza, Carità. — Ruota del

cramenti lo significano nulo e passo. Cosi in Aug. coni. carro della Chiosa. — Mu.Lr.suo: Rifóo visse 1181 anni

Fausta XIX, 16. — Piedi. Psal. XXI, 17: Mi trapassa- innanzi Gesù Cristo istitutor del battesimo.

rono le mani e i piedi. Il piede nella Bibbia, destando tSL) Tur. Purg., XXIX, t, 41. ].'accenno *

l'ima^ino della via, dianola anche il sentiero della oscuro, e non chiaro il costrutto. — Mulesmo. Il

verità o della vita. Dello la fede nel dolore come pegno millesimo vaio ora Tanno del quale si parla.

a speranza. (F) Battesmo. (Cuv.J Cip. ep. 75: Ex fìaptismo

3G. (L) Una: Traiano. — Non: non e’ è pen timento. incipit omnis Fidei origo et ad epeui vita: (eternit sala-

— Ossa: A rianimarle dì vita. — Mercede: premio. taris ingressio.

(SL) Non. Purg., XXIV, t. 28: La ralle, ove mai 41. (Lj Radice: ragione. — Asmn: sguardi. —
non si scolpa. — Voler. Purg., V, t. 38: Mal voler, lo Tota: tutta.

spirito infernale. — Osea. Inf., XXVII, t. 25: Forma.... (SL) Tota. L'usa nel VII (t. 20) del Paradiso.

il'ossa e di polpe. (F) Oh. Pietro o TOttimo citano Paolo (Ad Roto.,

1 37. (L) Suscitarla a vita. — Mossa a bene. ' Ad Fph.), Tommaso o Agostino.

39. (L) Poco: visse ancora tanto da erodere in Gesti 45 iL) Stretti: guardinghi. Non v'allargate, per

Cristo. tema d’errare. — Yedeuo: vediamo.

(SI<) Pàri.a. Sopra <t. 17j: Di che ragiono. (SL) Stretti. luf., XIV, i. 25: Guarda che non

(Pi Carne. Job, XIX, 26: In Curve me*t riddo metti... Li piedi nella rena arsiccia. Ma sempre ul hosco

Deum menm. li ritieni stretti. E Purg., XXVIII, t. 18. — Tutti. Deus

39 (L) Giuoco: gioia. cui soli engnitus est numero* electoruin superna felicitate

(SL) Giuoco. Pur., XXXU. t. 35: Qual' è quel- locanda*.

Vangel, che con tanto giuoco...

t

Som.: Il gioco è diletto 1G. (L) Enne: ci è. — Scemo: imperfezione. — :

e riposo. i Ben : ci è bene il volere del Beno sommo. — E :

40. (L> L'altra: Rifòo. — Fontana: abisso di bontà. anche.

(SL) Onda. Purg., Vili, t. 23: Che *i nasconde (SL) Affina. Purg., Vili, t. 40: L'amor che qui

Lo suo primo perché, che non gli é guado. raffina. — Volevo. Conoscano per conoscianw, nel Con-

41. (L) Drittura: giustizia. — Per che: onde. vivio ili, 1).

. 1
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PARADISO 390

17. Così da quella irnagìne divina.

Ter farmi chiara la mia corta vista,

Data mi fu soave medicina.

48. E come a buon cantor buon citarista

Fa seguitar lo guizzo della corda,

In che più di piacer lo canto acquista;

49. Sì, mentre che parlò, mi si ricorda

Ch’ io vidi le due luci benedette,

Pur come batter d'occhi si concorda,

Con le parole muover le riammette.

47 (L> Divina: formata da Dio e raggiante di lui.

(SL) Mia. Formi la mia è modo famigliare, e

tanto piti caro e efficace.

4». (SL) Citaiusta. Conv.
, I, 11: 71 inai cetarista

biasima la edera. Dai primi del Purgatorio agli ultimi

del Paradiso scutesi com'egli sentisse la musica; e, per

il contrapposto, questo si sente anco ne' sospiri e ne’

pianti e ne' guaj e in tutte le triste note infernali.

49
. (L) Due: occhi dull'aquila.

<SL) Muover; Rammenta, Purg., XXI, t. 37:

Sorrisi come l’uom che ammicca.

Col dire l’aquila segno del mondo e de’ suoi duci, e

col furo dogli spiriti beati e di personaggi storici illustri

tante membra di cotesta bestia simbolica (qualche prìn-

cipe ci sarà per artiglio, qualch* altro por becco); il

priore della repubblica fiorentina rende amara ragione

de’ suoi dolori e de’ suoi disinganni. E col sentenziare

che il mondo dalla fondazione di Bisanzio fu distrutto,

non punto da altro, o da altra cagione piti che da

quella; dimostra che la sua filosofia e storica e politica

non era delle piti ampie nò alle. Ma sapiente ò l’ av-

vertire che il male dedotto da un’ opera buona o da

una buona intenzione (o, per parlare piti propriamente,

il male a cui altri torce un’ opera o un’ intenzione

buona), non è nocivo a chi fece e penso rettamente. In

un piti alto ordine d'idee (che è la filosofia della storia

dell’ anima umana, e la costituzione politica tra gli

uomini e 1’ unico verace re), £ sapiente, Bebben paja un

giuoco di parole, il dire che l'amore c la speranza del-

l’uomo vincono la volontà di Dio, perché questa ruote

estere vinta, e, vinta, vince per oltrepotenza d'amore.

S* altri dicesse non propria all' altissimo soggetto,

della Grazia e della Predestinazione, inaccessibili alla

ragione umana, l'imagino della prima onda (che nella

immensità non ha luogo); io additerei come piti appro-

priata, ancorché non espressa felicemente, l’altra della

radice remota dai nostri aspetti
,
perché nella radice,

necessariamente nascosa, é la vita di tutta la visibile

pianta. E la potente, tuttoché astrusa, locuzione, che

fu dell* aquila un’ imaeine dov’ è impresso l’eterno pia-

cere. Confesserò che, in poesia per solito cosi parca,

il verso fu che più di piacer lo canto acquista, può

parere una giunta alla bella similitudine del suono che

continuando conchiude la dolcezzu del cauto (similitu-

dine che fa risentire piti vivamente la grazia di qucl-

l’ altra: tace contenta Dell’ ultima dolcezza che la sazia,

e rammenta il più umile, ma puro o memorabile, quasi

contentato, si tacette}: ma insieme noterò che il sentire,

!
tra il fremito delle corde sonore e il battere degli

' occhi lucenti dopo la fino dello profferite parole, con-

formità, pare a me concetto nuovo e ispirato. Non

cosi bella la comparazione del suono delle acque al

gorgogliare dello parole nel corpo dell’ aquila* innanzi

che il ragionamento cominci; ma qui, per compenso,

la locuzione pib limpida.

Sarebbe un richiedere cosa quasi sovrumana la per-

petua lucentezza del dire in tanta e così serrata varietà

e novità di pensieri. Né io ammirorò, corno d'elegunza

evidente, i modi : In quanto affetto fu del suo consiglio,

Per lo rimunerar eh’ è altrettanto — Di tutti fi suoi

gradi son li sommi — Arco declivo — Questo tondo —
i Xel benedetto rostro fa tacente — Rimosso d’aspettare

indugio — Tempo aspettar, tacendo, non patto — Sa-

listi — Uscisti. — E mi sa un po' di rettorica da per-

gamo quel ripetere, alla storia di ciascun degli spiriti :

! ora conosce; sebbene non Bia senz’ alla intenzione il far .

(

sentire distanza che corre tra le apparenze della storia

urauna, e i giudizi! rii quella che leggesi nel libro di Dio.

Le locuzioni della scienza umana, quasi cruda e non

digerita dal caloro dell’ arte, sono non so s' io dica un

bisogno o un vanto nel poema di Dante. E quest'atto

del del mi renne a mente — L’anima gloriosa onde

si parla — Di eh’ io ragiono — La cosa per nome Intende

ben, ma la sua quidditate Vetler non punte s’ altri non

la pronte — Per V esperienza E della dolce vita e del-

V opposta — E avregna eh’ io fossi al penticr mio
, Li ,

nome vetro allo color che il veste ; che fa venire a mente

lo scolastico se habere.

Ma io ringrazio il poeta del non aver risparmiato i

latinismi pasturo o passo, c dell’avere osato perchè de-

gno preco Fa crostino laggiù dell’odierno, dove con

brevità non perspicua ma efficace, dimostrasi l'onnipo-

tente misericordia di Lui A cui tutti li tempi son pre-

, senti, e dimostrasi meglio che con lunghi argomenti

I la ragione perché la preghiera dell’ uomo si renda quasi



3J

consorte all’ onnipotenza, anzi ne faccia suo strumento;

e dichiarasi il vinta, vince. E ancora piti lo ringrazio

dell’ avere osato quella semplicità più ardita d’ogni

audacia: che cote jon -queste

t

— Che quel che vuole

Dio, e noi rolemo. Ed è ancora più bello il fare che dal

riconoscimento della Imperscrutabilità de’ divini consigli

s'accresca ai Reati beatitudine; e fare che, dopo questa

professione, il volanto celestiale continui con la lucente

armonia degli sguardi, e quasi coroni, la soavità degli

accenti. E, appunto perche più semplice e breve, a me
paro più splendida cho altre pitture parecchie della luce

e del gaudio supremo, quella che si raccoglie, iudetcr-

minuta (e però lasciando all' imaginazione più largo

spazio di volo) nel verso: Perch'io di corruscar vidi

gran feste. La quale allegrezza di corruscamento egli

vede nell'atto dell' esprimere il dubbio de' suoi pen-

sieri; perche gli spirili gioiscono già del dovergli illu-

minare la mente, insegnandogli col proprio esempio

umiltà. Ben diceva in sul primo che quelle contemplanti

faville Arcano spirto sol di pensier santi, come per

denotare che a quella figura d'animale simbolico, la

verità amata era respiro di vita, alito senza cui non

avrebbe potuto muovere la parola. E su in ciascun

d’essi l’amore spira, il cielo stosso ch’egli abitano,

illuminato da essi e illuminante, s'innamora dei loro

splendori. Il verso come s’innamora Lo del di giusta

rege, dice qual sia l’ideale che de* buoni re si formava

il cittadino della troppo gloriosa repubblica; ideale

nel futuro, simile a quello che nel passato egli idoleg-

giava a sd stesso, di Firenze sobria e pudica, raccolta

tutta sotto l'orologio di Badia.

Giova notare alla fino l'intendimento della similitu-

dine che fi nel principio. L'aquila parlante e movente»:

come un'unica vita, è quasi sole; le singole vite

ond’ ella si forma
,
quando si muovono e spirano cia-

scuna da sd, son le stelle che, al cessar della luce

maggioro , appariscono e si disccrnono o trapungono

il velo de* cieli: ma siccome lo sfavillare di tutti que'

lumi distinti non dà il chiarore dell' unica stella; cosi

la intelligenze e gli amori singoli mai non sono tanto
j

volenti, ciascheduno da sé, quanto allora che a<l essi

è dato il trovarsi conserti in comunione dì vita.
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390 PARADISO 400

LA FEDE E LA

La fi senza la qual ben far non basta (I), di»se già; e

del battesimo, Ch‘ è porta della fede che tu credi (2). E

Tommaso: AVishnO mai ebbe la Graziti dello Spirito Santo,

te non per la fede di Cristo implicita o esplicita (3). Ma

questa parola implìcita, sapientemente aggiunta dalla po-

tenza del senno e dalla carità cristiana, distende la spe-

ranza nostra, e quindi la tolleranza , in ampiezza degna

della misericordia infinita. Dante leggendo in Virgilio di

Rifèo guerriero, morto nel combattere per la patria.

shssimus unus Qui fuit in Teucris et servantissimm aqui, :

1

e raffrontando le due voci giusto e serrare , che nei libri

della vecchia e della nuova Leggo ritornano si frequenti
{

e potenti, e ripensando forse alle tante locazioni ed ac-

cenni che in Virgilio rincontraci consonanti allo spirito

cristiano accettati dagli scrittori e dai popoli cristiani

per in fino a' nostri di. non di bocca di Virgilio accettate,

ma colli di là dov’cgli li colse, dalla tradizione de' lin-

guaggi antichissimi sacra, che è profezia continua non

meno che storia ; credette potere di questo Rifèo fare un

simbolo delle anime che non conobbero la rivelazione di-

rettamente, nè però esplicitamente credettero in essa, e

pur sono destinale a salute. E gli piacque eh' e' fosse un :

cittadino di Troja, della città da cui vennero alla sacra

Roma ed al Lazio i sacrifizii c gli dei (4) : e gli piacque

che Rifèo fosse nel ciglio dell’ aquila accanto a’ re, unico

cittadino, per denotare l'uguaglianza che i meriti veri fanno

in cielo, e cosi dovrebb* essere sulla terra; per denotare i

che tra uomini privali può essere, siccome dignità sacer-
'

dotale, cosi piò che regia, e che nelle città bene costi-

tuite, qualunque sia l' apparenza o il nome del reggimento.
,

ciascun cittadino giusto partecipa della vera intima sovra-

(I) P«rp,, XXII. 1. t9. ?»« Moti. : S»wm fede «et* il mirano. Mae-

tiro ilrllp ftcftl., Ili, *3 Cu M* S.I tn f'dt del Mtéialart nei***

uumo inaimi O dopo I” avrrnimrntu di Crillo fotte tilttu, l’omloriUi

di-' Mini l miunimf alleila. — (il taf. . IV, t. 19. — (3) Som-, *. *,

IO*. _ (|)
jfn.. XII . Sarra dabit. #oeer arma Lalinai ha-

brio. - Vili: Ttaiauan rx ftoifitMi urlcm Qui m-Ai* «oSli, «itr-

„ Prrgamm irreo*. Ulule for-e il M.mxufii: P-i iiinjiif Innir-

militai» Cvntfrmlrtrr tirma.

SALVAZIONE.

nità. Alla morte di Riieo uomo giusto (I) soggiunge Vir-

gilio : Dis itliUriisum, che pare sentenza di rassegnazione
|

all' imperscrutabile volere supremo: e avrà tanto più in-
j

voglialo Dante a cogliere di qui il destro di toccaro in tre

Canti, l'un dopo l’altro, della salute de* buoni in vario

modo credenti, delta predestinazione (che è questione

indissolubilmente legata con l’altra), e della imperscru-

tabilità ilei divini voleri. Da quest’ultimo punto incomin-

ciasi nel diciannovesimo Canto; poi. preparalo le menti,

nel ventesimo viensi a Rifèo ed a Traiano ; nel ventune-

simo toccasi della predestinazione, che è quasi sigillo agli

altri misteri, ed era contenuta nella questione della pre-

scienza c della libertà, accennale 0 trattale nel diciassette-

simo c in altri.

Il Poeta fra sé domandava: un uomo nasce noli’ Indie,

dove non èchi parli nè sappia di Cristo; e i voleri c gli

alti di cotest’uomo son buoni quanto può vederlo l'umana

ragione in quella condizione di luoghi e di tempi dov’ egli

vive senza peccato in rito od in sermoni (2). Perchè sarà i I

egli dannato? — La fede indirizza l'intenzione rispetto al

fine ultimo, cioè sopranoturale ; ma anco il lume della

ragione naturale può indirizzare l' intenzione rispetto ad

alcun bene connaturale (3). — I Gentili ebbero virtù poli-

tiche; le quali, perù, nell’altra vita non sono attuabili (4).

— Gl’ infedeli non possono operare quelle opere buone che

sono dalla Grazia, cioè meritorie: ma le ofiere buone alle

quali è sufficiente la bontà naturale e' possono in qualche

modo operarle (3). — Per V infedeltà non si corrompe to-

talmente la ragion naturale che non rimanga in essa ««fi

qualche cognizione del cero
,
per la qual possano fare al-

cuna opera buona (6). — Poteva la mente de’ fedeli, al
|

tempo della Legge, congiungersi per fede a Cristo incarnato

e offerto per l'uomo (7). D' ogni tempo furono nomini ap-

fi) Simile muilo uri VII «MI' Enrlil» .Vfwiorga» Galrtut,

pitti tantum #* nffrrt, lH»ttuiauu un*! Qui fntt. ,4tf«iniiJi|M» aliai

rfiliijimu» arri». — (i) Par.. XIX, I. IS. Ilfldu Uri Vangelo e d’Ari-

motclo. Kilt., IV : IVmm ritta ri in urtiviur ri In «ila. Som., 9,

9, IH. Ottano in cita r in arrmunr. (3> Som.. 9, 9, IO. — (Ij Som.

Slip., uh. — (5) Som., 9, t, *<». — Som., I. rii. — Som., 9.

I, 103.

II. C.oo^ lc
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partenenti al nuovo Testamento (I). Molti verranno d' Ci-

riente (2) e d' Occidente a sedere con Abramo, Isacco e Gia-

cobbe; molti, sebbene sia angusta la porta che mette alla

vita (3).

Della Indizione di Traiano, richiamalo in vita accioc-

ché meritasse salvarsi, fu detto già; e nel Supplemento

della Somma, in genere, è dello: Di tutti questi tali è da

dire che non erano con finale sentenza dannati (4). 11 Me-

dio evo, che a noi pare si truce, con ignoranza piena di

misericordia concedeva la salute eterna ad Alessandro

Magno (5), così per modo di dire; e faceva dir messe per

l'anima d' Ettore nella chiesa cattedrale di Troia.

Ma, per venire al modo come tenevasi che la salvazione

fosse operala in coloro i quali non avevano del Redentore

idea diretta ed espressa, Agostino vi dirà : Aon è incon-

gruo credere essere stati anche fra le altre genti uomini a

cui renne rivelato tale mistero (6). E Dionigi : Multi gru-

tiles per angelo* reducti sunt ad Deum (7). E Tommaso:

A molti dementili fu fatta rivela:ione di Cristo (8). 11

dire, come i teologi sogliono, che ad uomo ignaro della

Redenzione, il quale adempiesse i precetti della naturale

probità, Dio farebbe per mezzo di uu angelo conoscere

il vero, non esclude già gli altri mezzi più o meno ammi-

rabili, ma ammirabili tulli, dove la Grazia fa servire la

natura stessa a' suoi fini ; ma afferma che ad uomo tale

la misericordia giusta sarebbe liberale anco de’ più stra-

ordinari suoi doni. Se non che potevano c possono quei

che non nacquero tra gente fedele conoscere tanto di ve-

rità quanto basti a desiderare rivelazione di conoscenza

maggiore, e quindi, a salvarsi, possono conoscerlo anco

dalle tradizioni uomini che non ebbero la fede vera. E ciò

simboleggia Dante laddove fa dire a Stazio che pe’ versi

di Virgilio egli fu cristiano, ma che si tenne celato per te-

pidezza e paura.

Aggiunge Tommaso : Se alcuni furono saltati ai quali

non fu fatta rivelazione, non furon salvati senza la fede

del Mediatore ; perché e‘ se non avevano la fede esplicita,

avevano però V implicita (9). Cosi Dante fa che Riféo per

grazia superna s’ innamori della giustizia, alla quale parola

È qui dato il senso evangelico più ampio del virgiliano, e

che egli, a questo dono corrispondendo, di nuova grazia in

nuova grazia sia stalo fatto degno di conoscere non so

che della Redenzione futura. E qui vedete segnali con ve-

rità d' osservazione umana insieme c di scienza divina i

gradi della ascensione dell'anima: che il primo impulso è

gratuito, ma per meritare il secondo, gratuito anch’ esso,

richiedesi il libero consentire dell’ uomo, e il meritorio

cooperare. E siccome, a delta dì Dante, il risuscitare (1)

di Traiano perchè avesse la fede a salute, fu merito della

speranza viva, con cui Gregorio pregò per trarlo dalle

morte genti che scendendo lasciano ogni stanza (2), c

alla speranza di Gregorio diede ale la carità esercitata da

Traiano in sua vita; cosi furono in vece di battesimo a

Riféo l'amore alla giustizia e la fede in quella fede che

non poteva essere scompagnata da speranza di vederla nel

mondo attuata: le quali tre virtù, meramente umane, furono

da nuova grazia sublimale a più che umano valore. Ma

siccome a Traiano è radice di salute la sua carità, cosi a

Riféo l’amore (3) della rettitudine, che a carità si riduce;

perchè tutti i peccati copre la carità (4), cd essa delle tre

è la maggiore (5).

Concludendo
, il Poeta dall' imperscrutabile segreto

della predestinazione (6) deduce consiglio a non giudicare

leggermente il destino futuro delle anime umane : col

quale consiglio ahbiam visto concludersi anco il tredice-

simo canto. LI dice: Non sien le genti ancor troppo si-

cure A giudicar, si come quei che stima Le biade in campo

pria che sien mature (7). Qui dice che la radice della pre-

destinazione non è visibile a chi non vede la causa prima:

E voi, mortali, teneteci stretti A giudicar ; chè noi, che

Dio redèmo, Non conosciamo ancor tutti gli eletti (8). Li

finisce con donna Berla, e succede la comparazione del-

l'acqua io un vaso rotondo; qui, della beatitudine che è

cresciuta in cielo dallo stesso non poter comprendere la

divina immensità, e succede l’ imaginc della cetra ebe se-

gue il canto, e degli occhi che, battendo d' accordo, signi-

ficano di pari I' unico affetto dell’ anima.

<l) Som., 4. I, IM. - I»; Par., XIX, I. 37 : E lai Crittian ' dan-

nerà l’Etiope.., - Piai, I.XXI, 9, IO C-oram ilio prwitUnl AlU/pet...

Urger ThanU tt intuite «sutura affermi ,
rrgrt jiraAum tl Saàa

dona addutenl. — 0) Sur. Coni., II. - (4) Som. Sup., 73. - (3> Ou-
nam, p. 340. — <•) Aur,, de CI». Del

,
I* , 47. — (7) Dton. I>c

HSer., IX. - <8j Som., I, 3, S. - <9, Som., 3 , 3 . 3.

(4) DI limile riiurrexiooe per meritare ulule vedali altra traili-

rione nell’ Oranim, p. 3*9. — (3) Ini., Vili, t. ai; III, u 3 ,
39. —

(I) Tutta io’ n**or laggiù paté a (frittura (t. 41). — (4) Prov. X, 13.

- <9) Ad Corinth. - («> Som-, 3, «. - (7) Ter*. 44. - (*) Ter*, 4J.
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CANTO XXI.

'

Argomonto.

Guarda a Beatrice, e saie in Saturno. Ella non sorride quivi ,
perchè l'uomo non

potrebbe sostenere la potenza dell'alto sorriso : e gli spiriti, per la ragione slessa, non can-

tano. Vede egli una scala simile a quella di Giacobbe, scala simboleggiatile l'altezza del

contemplare ; e per essa vede raggianti Vanirne de’ santi eremiti. S. Pier Damiano gli

parla, e risponde circa la predestinazione : domanda alquanto forzata in questo luogo, ma
tiratavi dal Poeta per poter toccare di quest’alto dogma; si che nessuna sublimità delta

fede fosse esclusa dal suo Paradiso. Dalla semplicità degli antichi monaci c ' s’apre via a

maledire le pompe de' nuot i prelati.

Nota le terzine 2, 4, 5, 8, IO, 11, 13, 14, 16,21, 24; la 33 alla 36; 30, 40; la 42 «ino alla fine.

5. Noi som levati al settimo splendore,

Che sotto ’1 petto del Lione ardente

Raggia nifi, misto giù del suo valore.

0. Ficca dirietro agli occhi tuoi la Diente,

E fa di quelli specchio alla figura

Che ’n questo specchio ti sarà parvente.

—

3. (L) Settimo: Saturno. — Mfi: ora. — Suo: del

> Leone.

(SL) Misto. Par., II, t. 48: Virtù muta de-

gli astri.

(F) Settimo. Saturno, pianeta freddo, che, al dire

di Tolomeo, fa l’uoruo malinconico, non curante del

;

>e«tire, nò d'altro ornamento; pero vi colloca gli ere-

]

miti. Da questo pianeta, secondo Macrobio (Soniti.

I. (SL) Animo. Inf., XXIV, t. 41: Dris:t> versò me Scip., I, 12), la virtù contemplativa discendo. — Lion b.

V animo e il volto. Saturno era allora nel grado ottavo, minuti quarantasei

*. (L) Fèssi: si fico, fulminato da Giove, amautc suo. del Leone, il Sole in Ariete in principio. — Ardente.

(SL) ST.MEt.fc. Ov. Mot., III. — Cknkk. Stai., X: Ott.: Leo è di natura calda e secca; ed era nell'ottavo

Cinert* semeleaque busta. Simbolo, come Fetonte, di grado. — Valore. Conv., IV, 2: Valore quasi potenzia

punita ambizione. La nomina, luf., XXX, t. 1. di natura, ovvero bontà da quella data. La freddezza di

3. (SL) Palazzo. Cic., Sotnn. Scip.: .Eternata do- Saturno si contempera col c&lor del Leone, a simboleg-

mu/n. Ov. Mct.: palatia cali. giare che nell'anima de’ soli tarli buoni è pur calore d'af-

4. (L) Fronda: ramoscello fulminato. folto. Par., XXII, t. 16.

(SL) Fronda. Bocc.
,
Xinf.

,
XXXIX: Colse due 3. (Lì Stbcchio...: guarda la scala che t’apparrà

frmdi, E d’esse «tua ghirlanda si faceva. 1 in questo pianeta.

1. Già cran gli occhi miei rifissi al volto

Della mia Donna, c l’animo con essi;

E da ogni altro intento s’ era tolto.

2. Ed ella non ride»; ma: — S’io ridessi,

Mi cominciò, tu ti faresti quale

Fu Semelè quando di cener lessi.

3. Cliè la bellezza mia (che, per le scale

Dell’ eterno palazzo, più s’accende,

Com’ hai veduto, quanto più si sale),

4. Se non si temperasse, tanto splende,

Che *1 tuo mortai potere, al suo fulgore,

Sarebbe fronda che tuono scoscende.
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405 PARADISO, CANTO XXI. 40G

7. Qual sapesse qual' era la pastura

Del viso mio nell' aspetto beato,

Quanti’ io mi trasmutai ad altra cura;

i
8. Conoscerebbe quanto m’era a prato

Ubbidire alla mia celeste scorta.

Contrappcsando l’un con l’altro lato.

0. Dentro al cristallo che ’l vocabol porta

,

Cerchiando il mondo, del suo caro duce

Sotto cui giacque ogni malizia morto.

(SL) Fa. Purg,, XXXI, t. 41: Come in lo spec-

chio il sol, il Grifone raggia negli ocelli di Beatrice.

Ma i due specchi paiono giuoco. — Spiccino. Petr. :

Di viva neve in eh' io mi specchio e tergo. Specchio dice

il solo (Purg., IV, t. 21. Arisi., Mctcor., Ili, 2).

(Fi Specchio. [Ànt.] Il fatto, che i pianeti fanno

1' ufficio di specchio
,

sia per raccogliere e trasmetterò
:

,
molta luco solare, di cui non godremmo giammai senza

quella reflessione; sia in quanto la loro parvenza, per

|

la luce che ci fanno vedere, ci riflette eziandio la luce
'

increata, o qualche raggio dcH’etcrna Bellezza, che in
i

certa guisa si specchia nelle sue creature, creandole e •

conservandolo bello; ha richiamato il poeta all'altra ana- !

Ioga verità, che anco gli occhi nostri sono specchio alle I

figure dello cose materiali, vestite di luce; e che per

tali figure dipinte sulle nostre pupille, e subito intuite

dalla nostra niente, lo spirito nostro attinge appunto

la cognizione del mbdo di essere di quegli enti esteriori.

|

|
Bellamente detto in tre versi f

T. (L) Qual...: chi sapesse quant' io gioiva guar-

dando Beatrice, quando mi volsi altrove.

(SL) Pastura. Mo., I: Animum pictura pascit.

In questo senso pastura ora parrebbe pesante. L'usa

, anco, Par. XXVII, i. 31.

8 . <L> Grato: grado. — Lato; il piacere di vederla

e quel d’ ubbidirle.

<SL) ContrAPPESA* do: alquanto pesante.

9. (L) Cristallo: al pianeta Saturno. — Suo: del

i mondo. — Sotto: l’età dell'oro.

(SL) Cristallo. Terzina 0: Specchio. [Cav.] Apoc.,

XXI, 21: Platea civitatis aurum munitavi, tamquam rr-

trum perlucidum. — Morta. Inf., XIV, t. 32: Sotto ’l cui

rege fa già ’l mondo casto. Morta non si poteva ben dire

se anco non era nata. Ma siccome spenta a qualche modo

dicesi la fiamma, prima che accesa, così morta qui.

(F) Cristallo. [Ànt.) La chiama cristallo iter la

qualità della luce che ci trasmette, per la purezza e

,
;

schiettezza che vi suppone, e per la coerenza colla pre-

cedente denominazione di specchio. Il cerchiare poi del

mondo, tanto può riferirsi al circolare diurno intorno

alla terra, pel supposto moto comune dei cieli, quauto

al cerchio che Saturno descrive col suo moto proprio

in quasi \ enti nove anni e mezzo, nel qual cerchio re-

stano comprese le spere degli altri pianeti.

10. Di color d’oro in che raggio traine*.

Viti* io uno scalco, cretto in suso

Tanto, elio noi seguiva la mia luce.

11. Vidi anche, per li gradi scender giuso

Tanti splendor’, eh' i* pensai ch’ogni lume ì

Clic par nel eiel, quindi fosse didimo.

12. E come, per lo naturai costume,

I.o polo insieme, al cominciar del giorno,

Si muovono, a scaldar le fredde piume;

111. Poi altre vanno via senza ritorno,

Altre rivolgon sè onde son mosse,

E altre, roteando, fan soggiorno;

1 i. Tal modo parve a me che quivi fosse

In quello sfavillar, che ’nsieme venne, •

SI come in certo grado si percosse.

15. E quel che presso più ci si ritenne,

Si fe’ si chiaro, ch’io dieca pensando:

« Io veggio ben l’arnor che tu m’ accenno. »

•|fi. Ma Quella ond' io aspetto il come e il quando

Del dire e del tacer, si sta: ond’ io,

Contra ’l disio, fo ben s* i* non dimando.

17. Per eli’ ella, che vedeva il tacer mio

Nel veder di Colui che tutto vede,

Mi disse: — Solvi il tuo caldo disio.

—

10, (L) Trai.cce: trasparente. — Luce: occhio.

(SL) Seguiva. /En., Vili: Oculis sequuntur. —
Luce. Polr. , son. XVI (in Vita): Orbo senza luce.

Inf., X, t. 31: Quel ch’ha mata luce

.

(F) Oro. Par., XVII, t. 41: Corrusca, Quale a

[
raggio di sole specchio d’oro. Tanto preziosa à la vita

contemplativa. — Scalèo. Gradi del contemplare. In

|

Marte poue la croco, segno di martirio; in Giove

|

l’aquila, segno d’impero.

11. (L) Lume d’astri e di spiriti.

(SL) Ogni. Può intendere c della luce diffusa

,

o delle anime. Io intendo le dne insieme. Lucr. : Xitel

diffuso fumine calum.

*. (L) Fole: cornacchie.

(SL) Fredde. Similitudine conveniente a Sa-

turno, non ai Beati, che ardono in Dio.

13. (SL) Sè. Risalta meglio che a dire Si rivolgono;

il si posposto.

II. (L) Percosse: giunse a certo grado della scalo.

(SL) Percosse. Cellini: Percoesomi m un frate.

16. (L) Quella: Beatrice. — Sta: tace.

17. <L> Solvi: sazia.

(SL) Solvi. Par., XV: Grato... digiuno... So-

luto hai (desiderio dì vederli).

(F) Vede. Pare giuoco; ma vedere in questa vi-

sione, a similitudine dulie profetiche, è parola sacra.
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18. Ed io incominciai: — La mia mercede

Non mi fa degno della tua risposta :

Ma, per colei che ’l chieder mi concede,

10. V’ita beata che ti stai nascosta

Dentro alla tua letizia, fammi nota

La cagion che si presso mi t’accosta.

20. E di’ perchè si tace in questa ruota

La dolce sinfonia di paradiso.

Che giù per 1’ altre suona si devota. —
21. — Tu hai l’udir mortai si come il viso

(Dispose a me): però qui non si canta

Per quel, che Beatrice non ha riso.

22. Giù per li gradi della scala santa

. Discesi tanto, sol per farti festa

Col dire e con la luce che m' ammanta.

23. Nè più amor mi fece esser più presta;

Chè tanto, e più, amor quinci su ferve,

Si come il fiammeggiar ti manifesta.

21. Ma l' alta caritè, che ci fa serve

Pronte al Consiglio che il mondo governa,

Sorteggia qui, si come tu osservo. —
23. — Io veggio ben (diss’io), sacra lucerna,

Come libero amore in questa corte

Basta a seguir la provvidenza eterna:

Nella Ganesi (XXII, 14) il luogo «lauto è chiamato

Dio volt.

I*. (L) Mercedi: merito. — Colsi: Beatrice.

(F) Mercede. Inf., IV, 1. 12: S’egli hanno mercedi.

Spesso contrappone l’idea del merito all’ idea della grazia.

19. (L) IjETim: luce che viene da gioia.

(SL) Nascosta. Par., V, t. 46: Per più letizia

*1 mi si nascose Dentro al tuo raggio la figura santa. —
Nota. Modo anche biblico. — Accosta. Fa accostare,

come Virgilio (.&»., I): Qtur vi» applicai ori».

9®. (SL) Tace. Anco perchè gli cremiti taciturni. —
Ammanta. Meglio che V addobbare del Par. (XIV, t. 32).

91. (L) Viso: vista. — Quel...: perchè non potresti

reggere.

9S. (L) Amor mi pece. A te, che questi altri Beati.

— Su di me.

(F) Fiammeggiar. Par., XIV, t. 14: La tua

chiaresza seguita l’ardore, L’ardor la visione.

94. (L) Sorteggia : elegge me a scendere.

(SL) Consiolio. Purg., XXIII, t. 21: Deli eterno

contiglio Cade virtù. — Sorteggia. Sorte anco nel senso

virgiliano non è casuale. /En. VI: jVee pero ha sine torte

data
,
irne judire tedes.

95. (L) Amore: ubbidito spontanee.

(SL) Lucerna. Joan., V, 35: Erat lucerna ardent

et lucent. — Amore. Par., Ili, t, 23.

20. Ma questo è quel eli’ a cerner mi par forte :

Perchè predestinata fosti sola

A questo ufficio tra le tue consorte. —
27. Non venni prima all’ultima parola,

Che del suo mezzo fece il lume centro,

Girando sè come veloce mola.

28. Poi rispose l’amor che v’era dentro:

— Luce divina sovra me s’appunta,

Penetrando per questa ond’ io m’ inventro;

20. La cui virtù, con mio veder congiunta,

Mi leva sovra me, tanto, eh’ io veggio

La somma Essenzia della quale è munta.

30. Quinci vien l’allegrezza ond’ io fiammeggio;

Pereh’ alla vista mia, quant’ ella è chiara,

La chiarità della fiamma pareggio.

31. Ma quell’alma nel del, che più si schiara,

Quel Serafin che’n Dio più rocchio ha fisso,

Alla dimanda tua non soddisfarà:

32. Perocché si s’ innoltra nell’ abisso

Dell’ eterno statuto quel che chiedi,

Che da ogni creata vista è scisso.

9®. (L) Cerner: vedere.

(SL) Consorte. Per comorfi , come pingue per

pingui (Par., XXIII, 1. 19). Idiotismo vivo. PsaL, XLIV,

8 : Unerit te... otto Uctitia pra cansnrtìbus firn.

91. (SL) Centro. Purg., XIII, f. 5: Fece del destro

lato al muorer centro. — Mola. Par., XII, t. 1.

9®. (L) ArruNTA : appoggia. — Questa luce nel cui

ventre io son chiuso.

(SL) Penetrando. Pur., I, t. 1: La gloria dì

Colui che tutto muore, Per l' universo penetra. — Ik-

yentro. Non bello. Jon., II, 3: l’enfre inferi, Purg.,

XXVII, t. 9: /1/ro Di questa fiamma.

99. (L) Virtù: Dio.

(SL) Munta. Non gentile, e non proprio, essendo

imaginc d’emanazione.

(F) Conoiunta. Som.: Ciascuna natura i per-

fetta quando ti congiunge a natura superiore.

39 . (L) Quinci: da Dio. — Vista...: quanto vedo

in Dio, tanto splendo.

(SL) Chiarita. Guido Giud.: Chiarità di fuoco.

(F) Chiarità. In Paolo, Greg. : Video claritatem

dirmi luminis. Som.: Vede più chiaramente Dio.

31 . (L) Schiara di lume divino. — Dimanda della

predestinazione. — Soddisfarà: soddisfarebbe.

(SL) Serafin. Par., IV, t. 10: De' serafin colui

che più t’india. — Occnio. Ugo S. Vit.: Aver aperto

l’occhio della contemplasione. — Soddibfàra. Come po-

destà. Inf., VI, t. 32.

(F) Soddisfarà. Della predestinazione : Tom. con

L

Geni. ; Mutili., XXIV, 40; Aug., Hora. in festo Jac. et Phil.

39. (L) Scisso: diviso.
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«0 CANTO XXI. <10

33. E al mondo mortai, quando tu riedi, !
37. E faimi» un gibbo che si chiama Catria,

Questo rapporta
; sì che non presumma, Di sotto al quale è consacrato un ermo,

A tanto segno più muover li piedi. Che suol esser disposto a sola latria. —
31 I.a mente che qui luce, in terra fnmma. 38. Così ricominciommi il terzo sermo

;

Onde riguarda, come può laggiùc E poi, continuando, disse : — Quivi
i

Quel che non punte perchè 'Idei Tassumma.—

-

Al servigio di Dio mi fei sì fermo,

35. Si mi prescrisser le parole sue, 39. Che pur con cibi di liquor d’ ulivi

Oh' io lasciai la quistione, e mi ritrassi Lievemente passava e caldi e gieli

,

A dimandarla umilmente chi fue. Contento ne’ pensier* contemplativi.

30. — Tra’ due liti d* Italia surgon sassi ifl. Render solca quel chiostro a questi cicli

(E non molto distanti alla tua patria), Fertilemente : e ora ò fatto vano
;

Tanto che i tuoni assai suonali più bassi
;

Sì che tosto convien che si riveli.

il. In quel loco fu’ io Pier Damiano

(E Pietro Peccator fu nella casa

(Sii) Innoi.tra. Parrebbe moderno se tale esem- Di Nostra Donna, in sul lito Adriano):

pio non l'attestasse: c ne rifuggirebtaro 1 verseggianti

d* adesso: cosi l'Osserre della t. 24. — Scisso: 6 locu-

zionc non bella nò farsa propria.

(F) Scisso. Àug. in Joan.: Qu tre Deus aliquos Tuoni. Che si fermano nella seconda regione dell’aria.

pradestinarit
,

aliquos improbavit , non est dare ratio- Arisi. Mctcor.

tieni, nifi qund Deus voluit. 37. (L) Gibbo: rialto. — Ermo: S. Croco doH’Àvcl-

39. (L) Presumma il mondo. — Muover: tentare lana. — Latria: culto a Dio.

quest’ alta quistione. (SL) Gibbo. Comune il tradito di dosso e spalle

(SL) Rapporta. 0. Vili.: Rapportata la risposta. di monte. Consuona a pibel; onde Mongihello — Catria.

31. (L) Mente...: qui rediam meglio di voi; pur Gigante degli Apennini. Nel ducato d’ Urbino tra Gub-

questo non possiamo: pensatelo, se potete voi. — As- bio (ove dimorò Dante) e la Pergola.

summa : accolga in sò. (F) Latria. Aug., de Civ. Dei, X: Latria che

(SL) I-’cmma. Ilor. Poet. : Non fumum ex fui- appartiene al culto di Dio è altro dalla Dulia che è il

gore, sed ex fumo dare lucetti. Purg., XV, t. 22: Però servigio dell’uomo. Som.: Latria debetur soli Dco. Vedi

che t’i rificchi La mente pure aHe cose terrene, Di rera Som., 2, 2, 84; 3, 1, 25.

luce tenebre dispicchi. — PerchI:. Inf. , XXX11, t. 31: 33 <L) Terzo: parlò già duo volto.
I

Perchè tu mi dischiomi, Nè ti dirò.... — Assumma* Fre- (SI.) Ricominciommi. .'En., VI : Incappio sermone.

quelito nella Bibbia a denotare l'elevazione fatta per — Terzo. Terzino 21, 28. — Sermo. Inf., XIII, t. 4A. —
la Grazia. Poi. Par., V, t. 6: Sì cominciò Beatrice questo canto...

33. (L) Prescrisser: cosi poser limite al mìo volere. Continuò cosi ’l processo tanto. Piti schietto qui.

(SL) Prescrisser. Petr.
,

son. XX (in Vita): 3», (L) Pur: sol.

L'onorata fronde che prescrive L'ira del del. — L’mii.- (SL) Ulivi. Plurale. Som.: Oleo olivarum.

mente. Purg., Ili, t. 37: Mi fui umilmente disdetto. •IO (L) Render anime. — Vano: vuoto di bona. —
30. (I,) Liti: tra il Tirreno e l'Adriatico. — Sassi: Riveli il suo male.

gli Apennini. — Tanto sorgono. (SL) Vano. Par., X, t. 32 : IT ben s’ impingua se

(SL) Sassi. /En., Vili: Saxn mcolitur fundata non si vaneggia. — Tobto. AI solito degli uomini di

vetusto Urbis,... tede*.— Patria. Quanta poesia in questo parte, specialmente sa sventurati, annunzia prossima

verso si semplice! — Tuoni. Siat. Il: Summo* neeprx- la Ano lieta.

petis aloe Plausus adii colle* nec rauca tonitrua pulsant. •il. (L) Adriano: Adriatico.

lF) Sassi. [
Ani.] Ben descritto il riuscire del monte (SL) Peccator. Potr., do Vit. Solit., I, II, s. 3,

Calria dagli Apennini dalle cime dei quali vedonsi non c. 17: Quel Pietro che si cognomina Damiano, sebbene

di rado sottostare le nubi procellose, scoccanti saette. e del suo nome e della sua vita é de’ fatti siano discordi

Il Catria si stacca da questi alla latitudine di Gubbio, coloro che ne scrissero... Ma io, ricercandone più esat-

e si spinge verso l'Adriatico fra Levante e Tramontana tamen te , mandato che ebbi al monastero dov' egli fiori,

per otto o dicci miglia, fuori attuilo della linea dei monti dalla teslimoniansa di que’ religiosi raccolsi lui estere

generatori; e al disopra della media altezza di quelli, stato dappriina in rifa solitaria, poi con alte cariche

ergendosi la sua sommità al livello di 1700 metri sul della Chiesa, da ultimo spontaneamente ritornato alla

mare. Piò in basso nel fianco che guarda Greco, a uno sua solitudine. [Tiraboschi , Stor. lettor., I. IV, c. 11.]

doi capi del torrente Cesana, ò il celebre Monastero del- — Adriano. I’olland. , I, 083...: Gulfo Adriano. Ilor.

l'Avellana, ove credesi che Danto lavorasse parta del Carni., I, 10: Mari... Hadria.no ; e net Convivio. Pietro

sacro poema c ve lo conducesse anche a termine. — degli Onesti, dotto il Peccatore, mori d'anni ottanta
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45. Poca vita mortai iti' era rimana,

Quando fui chiesto e tratto a quel cappello

Che pur di male in peggio si travasa.

i3. Venne Cephas, e venne il gran vasello

Dello Spirito Santo, magri e scalzi,

Prendendo il cibo di qualunque ostelli

nel 1110, c fondò il monastero di S. Maria del Porto

presso Ravenna. Pier Damiano mori nel 1080: e gio-

vane, era entrato al monastero di Fonte Avellana, dove

l'esule Poeta soggiornò qualche tempo: di che rimane

a memoria un'ciBgie di lui. Pare che alcuni confondes-

sero al tempo di Dante Pier Damiano con Pietro Pec-

catore, s’egli qui discende a siffatta avvertenza, K la

cura che il Petrarca si prende d’iriformarsene, dimo-

stra che l’uomo n’ era degno. Simile avvertenza, © in

forma mezzo poetica, usa Orazio nell’Ode: Qualem mi-

ni.*/rum; se pure di lui è quella parentesi: altri rara-

mente S. Maria di Portonuovo a piò del monte Conero,

a sette chilometri da Ancona; dove S. Gaudenzio, ve-

scovo d'Ossero, pregando per Ancona interdetta, chiama

8d peccatore.

49 . (L) Tratto: come a forza. — Cappello di car-

dinale. — Travasa: passa di indegno in piti indegno.

(SL) Tratto. Egli è tratto al cappello, non trae

sè al cappello: nò il cappello a si\ nò il cappello gli è

tratto addosso, nò egli lo trae nella polvere. — Cap-

pello. Ott. : Per dignitade di cappello non mutò abito

d’animo, nè pelo di vestimento, e di lui si leggono lau-

dabili opere. — Travasa. Purg., VII, t. 39: Pene an-

dari* il valor di vaso in raso. Ma qui il cappello pare

il contenuto, e la materia pili preziosa; le teste eh© lo

portano, i caratelli più o raen vani e capaci. Piti sotto:

vasello dello Spirito.

49 (L) Cephas: Pietro. — Vasello: Punlo. —
Prendendo a elemosina.

(SL) Cbphà8. Joan., I. 42: Tu vocaberis Cephas:

quod interpretatur Petrus. L* Apostolo (ad Corinth.. I ;

ad Gal., II) lo chiama così. — Vasello. Act., IX, 15:

Vas electionis. — Scalzi. Par., XI, t. 28 : Scalsasi Egi-

dio, scalzasi Silvestro. — Prendendo. Non pigliando o

togliendo. Qui per ricevere. — Qualunque. Senza il verbo

45.

4fi.

47.

Or voglion quinci p quindi chi rincalzi

Gli moderni pastori, e chi gli meni

(Tanto son gravi), e chi dirietro gli alzi.

Cuopron de* manti lor li palafreni,

Si che duo bestie van solt’ una pelle.

Oh pazìenzia che tanto sostieni ! —
A questa voce, vid’ io più fiammello

Di grado in grado scendere, e girarsi;

E ogni giro le facea più belle.

Dintorno a questa vennero, e fcrmàrsi ;

E fòro un grido di si alto suono

Che non potrebbe qui assomigliarsi.

Nè io lo ’ntesi : sì mi vinse il tuono.

poi, pare d’uso moderno; ma il verbo era bello sot-

tintendere. [Cav.] Lue. X: In quacumque domum ìn-

trareritis ; monete illue edentes et bibentes qwe apud
illos «uni. — Ostello. Lo chiedevano a titolo d’ospi-

talità, non già per piantarvi»!. Ad Hebr., XIII, 14:

Non... habemut hic manentem ciritatem.

41. (L) Rincalzi: regga. — Meni per la briglia. —
Alzi a montare.

15. (L) Pazìenzia divina.

(SL) Bestie. Bestia arrabbiata chiamò Federigo

Tedesco la Corte di Roma; Dante (Inf., XV, t. 25): i Fio-

rentini suoi bestie Fiesolane. E Purg., XIV: tutta To-

scana gli è un covo di bestie; anco i Ghibellini; e i suoi

Bianchi. — Pelle. Beru. : In itinere meedunt nitidi et

circumamicti varietatibus
, tanquam tponsa procedette de

tbaiamo suo. — Pazìenzia. Job., IV, 2: Patiens et mult<r

ornati
,
miseratinnis. Nahum, I, 3: Domine patiens. Ov.,

Mei., V : Et tamen in cerio, qua: jam patientia nostra

est, Spemimur. [Cav.] Ad Rom., IX, 22: Sustinuit ( Deus

)

in multa patientia rasa irce opta in interitum.

4®. (L) Grado della scala.

(F) Belle. Gioja severa della giustizia, alla quale

ò amore la stessa indegnazione.

4T. (L) Questa: Damiano.

<F) Tuono. Contro i tristi usi de’ chierici, Grog.

Nozianz., Ora». XXXII.

I
!

Per quel che è dello stile, il Canto ò forse de’ mono
accurati. Guai sapesse qual era la pastura... conosce-

rebbe... Contruppesundo l'un con l’altro lato — Io la-

sciai la quistione e mi ritrassi A dimandarla umilmente

chi fue — Cosi rteommeiommi il terso serma; E poi con-

tinuando disse — Ma questa ultima pausa ò forse ap-

posta per dare più impeto alla seguente invettiva. Nella

quale invettiva ò al disotto della commedia il verso

delle due bestie che vanno sotto una pelle. Nò rima-

glile della mola, che qui riviene, io direi sconveniente

perchò rammenti il mulino, ma si perché figurarsi quel

santo girare sopra di sò, non sai se come una ballerina

o coma un razzo, non pare imagine di letizia celestiale.

Troviamo qui rammentali sul serio e Saturno, il coro

duce del mondo (sempre infelice il poeta nel vagheg-

giamento de' duci passati e futuri), o Seraelò fatta di

cenere. Ma Dante, al sorriso di Beatrice, poteva morirò

di gioia; incenerire, corno a colpo di fulmine (e come
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413 CANTO XXI. 414

egli augura che accada a Pistoia), lassù non poteva.
|

eh’ i’ pensai ch’ogni lume Che par nel del, quindi fosse

; ;

Meglio che il tuono sperditore dell’amata da Oiove, fi
• diffuso. Ben piti bello che nell’ Inferno : Si lunga tratta

I l'altro alla fine del Canto; tuono d’ indegnazione contro I Di gente, ch'io non avrei mai creduto Che morte tanta

i prelati inviliti nelle golfaggini della mondana superbia.
.
n’ avesse disfatta. Il graduare la dipintura degli splen-

Scnte egli il grido; Io parole non intende: alle quali la dori o delle armonie e delle gioje, senza troppo ripetere

sua frale natura non sarebbe potuta resistere. E nell'In-
|

ufi quasi mai decrescere, fi arte, se cosi piace, ma arte

ferno e nel Purgatorio e nel Paradiso gli accade d' udire
!
che dimostra ricchezza generosissima di natura,

i suoni senza intendere i sensi ; e lo nota con differente,
j

D'altro gcnoro bellezza è la dove dico della luce

i ma sempre più o meno poetico, accorgimento. Ed fi
|

divina La cui virtù, col mio veder congiunta. Mi leva

poesia, che al sermone di Pier Damiano, le anime
j

serra me; che ritrae, conoiiiate e cospiranti, la libertà

de’ contemplanti austeri scendano dalla scala, e si gi- ! con la Grazia. E moralmente bella la invocazione: la

rino: B ogni giro le facea più belle; e gli si accostino
;

mia mercede Non mi fa degno della tua risposta. Dal

por tuonare la riprovazione più forte, e perciò stesso
j

lume del Santo italiano, sente di più che umano affetto

si quotino alquanto. E per meglio dipingersi nel pen-
j

quel cenno: E non molto distanti alla tua patria ; verso

, ,
siero lo scendere e il girare di quelle fiammelle (che la cui schiettezza, mitemente accorata, è ammenda allo

rammenta per contrapposto Lo teendere e il girar per acri parole che prorompono poi, non degne di chi

li gran mali d’inferno, portato da Gcriono, insolita profferiva: Ma l'alta carità che ci fa serve Pronte al

! scala), giova ritornare al principio del Canto, ove dice: Consiglio che ’l mondo governa.

Vidi anche, per li gradi scender gìusa Tanti splendor ’

,

!
ì
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IL MISTERO.

Tuttoché quel che dicesi a soluzione del dubbio propo-

sto, paia ridursi a un argomento solo, l'ignoranza umana;

ben riguardando, in quest’ uno argomento, altri parecchi

riconosconsi inchiusi. Il primo è tolto dall' idea dì crea-

zione, la quale idea, dimostrando da sè il creatore mag-

giore della creatura, dimostra dover essere di necessità

incomprensibili a questa i disegni di quello. E’ lo dice in

imagine degna dell’ispirato oriente: Colui che volte il te-

sto Allo stremo del mondo (1). Anco il Milton (2) ha l'ima-

ginc della sesta; ma troppo a lungo vi si Torma, e con ciò,

non foss' altro, la renderebbe materiale troppo, e cosa da

matematico e da ingegnere. Ma Salomono : ggrarit catlum

in arcuitu gloria sua (3) ; dove la gloria, cioè la potenza

insieme e la sapienza c l’amore , c la luce una c trina che

n’esce, circonda, quasi mare isola, l’ universo. Ggro tal-

labat abgssos (4); dove alla creazione e insieme alla mente

dell’uomo è circondato uu giro, quasi vallo e difesa di

luce, che agli occhi deboli nostri si fa tenebra per gran

bagliore, ma insieme ci tiene in via, quasi impedendoci le

I

cadute precipitose. E Davide : Tu fratti omnrs termino*

terra (5), per denotare che il creatore de* limili è quello

insieme che li riempie e aiuta a trascenderli ed è neces-

sariamente più grande de’ limili. E Salomone di nuovo:

tutto dispose in peso e in numero ed in misura, dove al-

l’idea del circuito aggiungonsi altre più intime c non meno

ampie, dalle quali apparisce che in ogni atomo della crea*

1 zione è quella medesima precisione che nel gran lutto,

cioè non meno ammirabile dimostramento di potenza c di

sapienza e d'amore. Al paragone di tali imagioi, pare angu-

sta quella di Prudenzio, che pure è cosi grande in sò

stessa : Deus ingens atque super[usui trans omnia vii bo-

bet in se Estremata ut Claudi taleat (G).

La vista dell’ uomo, dice il Poeta , non paò essere che

uno de’ raggi della mente di coi sono ripiene tolte le cose
;

non potendo dunque essa riempiere di sè tolte le cose,

(i) Par.. XIX, I. li. - {*) VII. ili. - (J> leali., XLIII. 13. -
(»> prov., vili. 17. - (S) PmI. LXXill, 17. - («) D* nal. Anima- in

Apolh.

;

può molto meno comprenderle , e ancor meno compren-

dere la Mente suprema. Virgilio disse piene di Giove le

cose tutte (I); c le Scritture, con imagine più ampia e

più spirituale, pieni della gloria divina la terra e i cieli.

E Virgilio più volte nomina la mente divina : nè mi ram-

mento eh’ altro poeta pagano lo faccia a quel modo (2).

Platone nomina mente quella che opera dal principio con

intelligenza (3): Anassagora dice che, essendo da prima

le cose tutte insieme
,
e da infinito tempo nella quiete , la

mente col moto le eccitò e le distinte (4). Nella Monarchia:

la mente del primo Motore

,

e parlando della creazione mo-

rale (dacché ogni movimento dell' anima in quant’ è da Dio

cioè buono, è creazione, e l’uomo se lo torce a male

tende al disfacimento proprio e delle cose), le lingue 0

greca e latina e italiana aduprano voci significanti idea di

moto; e anche nel senso morale questa parola è amata

da Dante (5). Ma perchè Dio è motore immoto, per ciò

stesso, la natura soa, c quindi la sua volontà, non può non

trascendere i moti dell’ umana ragione; dacché l’uomo è

I
trasmutabile di natura sua (6), e il consiglio di Dio è quel

,
volume U’ non ai ninfa mai bianco nè bruno (7).

Ogni natura minore È corto ricettacolo a quel Bene

Ch'è senza fine , e sè in sè misura (8). — Dio massima-

mente conoscendo sè stesso ritorna sopra l'essenza sua (9).

— Dio kob è misura propoi zionata alle creature misu-

rale (IO). — L'intelletto di Dio è misura d'ogni essere e
j

d' ogni intelletto (14). — Dio non può essere compreso da

alcuno intelletto creato (42). — All'anima che cede il

creatore ogni creatura è angusta, che per quanto poco ella

veda della luce del creatore, ogni cosa creata le si fa pie-

di Huc., 111. — »*> Coorf., IV: iXriNir miniti. - £n„ VI: Meni

affilai molem ; IV : Uaud line mente... Dirùm. — <3) Arint. Pbyc. —
(l) Arisi. Phyi.» Vili Putiate tento ormilo t wumtfnto. — (i)Qil

*ie*so, «lei ricrearci deU’cntana di Rlféo nell* fede (Par., XX, t. 37):

P.slnu tua ranfia eutr malia ; - XVIII, t. 33: Il ben che a té le muove;

j

-Ini., Il, l. Il Amor mi motte. - Parg.,XV|||, |. Il: Ditire, Ch’t mola

spiritai*. - (6) Par., V. - (7) Par., XV. I. 17. - (H) Par., XIX,

|

i. 17. Som. : La perfezione della natura inferiore. — (9) Som. , I,

I I, U. - Ila/ Som., I, I. 13. - (II) Som., I, I, IC. - (ilj Som.,

I
«. «. *.
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CANTO XXI.

cola (!). — Pcrtemrc alcun po’ colla mute a Dio
,
egli è

beatitudine grande ; comprenderlo
,
impossibile affatto (2).

Se quel che s’ intende è limitato dalla comprensione

dell’ intelligente (3), chiaro è che Dio non può essere in*

teso dall* nomo, nè interamente compreso il menomo dei

disegni di lui , dacché quel che noi impropriamente di-

remmo il menomo de’ suoi disegni, è tuli’ uno coll’ idea del-

l’intero, cioè con Dio stesso. E Agostino, sentendo il buio

dell’essere proprio con chiarezza tale qual non fu mai sen-

tila da mente pagana, soggiunge sublimemente: L'anima

mia non é capace a concepire una parte di sé; io stesso non

capisco quello che sono (4). Una notabile e nuova compara-

zione qui del Poeta, diventa, come tutte le comparazioni

vere, argomento nuovo e forte -.Fai come quei che la cosaper

nome Apprende ben ; ma la sua quiddilate Veder non puole

s’altri non la pronte (5): dov’è avvertitamente accennalo al

misterioso modo come I* anima intendo il linguaggio, che

i nomi delle cose sovente le sono accessibili tanto da

usarli accomodatamente nel consorzio della vita, e pur

nondimeno le sono oscuri i significati ultimi d’essi nomi.

La parola dunque più chiara ha le tenebre sne : or come

non ne avrà la natura delle cose, come non ne avrà quella

che Dante nomina meditatamente la radice della predesti-

nazione delle anime, che, appunto per essere radice e per

vivere, deve rimanere non tocca neppure dagli occhi del-

l' uomo?

Lume non è, se non cien dal sereno (Vie non si turba

mai: anzi è tenebra. — Ogni creatura é tenebre compa-

rata all’ immensità del lume dicino (6). E con altra ima

gìnc più profonda insieme c piu chiara denotasi la mede-

sima cosa nella terzina 32: Perocché si $’ innollra nell’a-

bito Deli eterno statuto quel che chiedi, Che da ogni creata

ritta é scisso (7).— Ora conosce assai di quel cfte’l mondo

Veder non può della dirina grazia, Benché sua rista non

discerna il fondo (8). Dove a’ Beati stessi (Quell’anima net

del che più si schiara, Quel Sera/in che ’n Dio pin i oc-

chio ha fisso) (9) riconosce il Poeta non conceduta la piena

visione delle superne profondità. Onde altrove : Per gra-

zia che da sì profonda Fontana stilla
,
che mai creatura

Aon pinse l’occhio insino alla prim'onda (IO): Ma ritor-

nando all'imaginc del pelago immensurabile: Arila giusti-

zia sempiterna La vista che ricere il rostro mondo. Com’oc-

chio per lo mare entro, ti interna: Che, benché dalla proda

reggia il fondo. In [telaio noi tede : e nondimeno Egli è ,

ma cela lui l' esser profondo (il). Equi il Damasceno:

i

Tutto comprendendo in sé, ha lo stmo essere come un pe-

lago di sostanza infinito.

Fra gli altri argomenti conchiusi entro a quell'uno, e

che corrono in lui siccome corpi nuotanti sopra una

medesima corrente, o in un medesimo raggio, egli è que-

sto che accennasi nella comparazione recata: siccome

dalla riva uomo vede il fondo dell'acqua, in alto mare noi

vede, ma sa che c’ è e che la profondità sua lo rcla ; cosi

quelle cose che l’uomo conosce gli diventano ragione a co-

noscere eh’ altre ci sono alle quali egli non può pervenire;

senonchè, invece che il nolo gli sia criterio e sicurtà del*

i l’ignoto, l’ignoto piuttosto è a lui delle note cose guarentigia

e ragione; senonchè dì questo ignoto egli sente c indo-

vina e possiede pur tanto, che altrettanto non sarebbero

quante mai cose furono più certamente conosciute o siano

a conoscere mai possibili. E qui un altro argomento, in-

cliiuso in altro argomento come parentesi in un costrutto,

ma possente stare di per $è, nel verso che dice come Dio

I entro al mondo Distinse tanto occulto e manifesto (I).

i Perchè l’essere fin nelle cose mondane tanto d’occulto

|

in fra l’indubitabile manifesto
,
più fortemente comprova

che le cose sopra mondane non possono farsi palpabili

alle nostre mani e calcatoli al piede nostro. Bellissimo di

sapienza poetica quel Distinse, che dice le coge occulte

non essere confuse con le manifeste da fare oscurità ine-

stricabile, ma che Dio nell’ approssimare le une alle altre

c alternarle e contesserle, volle che noi della loro distin-

zione aiutassimo il nostro discernimento, c che le mani-

feste ci fossero come il foglio bianco sul quale risaltano

le lettere scritte, nelle quali, e non nel bianco, ò il con-

cetto della reale verità.

Un’altra ragione ancora, o, se meglio piace, svolgimento

delle sin qui dette, è questa, che Dio stesso non si po-

trebbe far comprensibile all* umana mente, cioè farla esser

tuli’ uno colla mente divina: Aon potrà suo ralor si fare

I
impresso In lutto l'universo, che I suo Verbo Aon rimanesse

,

in infinito eccesso (2). K perchè nell’idea di Dio s’adunano

|

tutte le perfezioni, onde tutte le ragioni che deduconsi

da essa, non possono non si recare a una ragione nnica ;

però, siccome 1’argomcnto «iella creazione a provare la ne-

cessità del mistero s’accoppia con quello del molo che non

può non venire da causa immutabile, cosi l'altro argomento

clic Dante poi prende dalla volontà divina, riducesi a quello

della immutabilità. Senonchè in due versi fornisce «lue

•

(I) Crri. DUI., II. — (Si Au». Sbrino do vrrb. Doni., XXXVIU. —
fai Ansi., XXII. S3. — (A) «.minili I senti «Minili dì Capir* , Capaci-

(art. Capotti*. - (3) Par., XX, 1.31.- «6» Par., XIX, I. SI. Sino,, J,

*,*«!. 8i. — (7) Pur*., VI, t. 41: O é peparono* rlu me'Vabitui

Ori Ima toatigllo fai, per aletta bear la tulle) dall' arcorgrr nattra

tritw t (La mede»!»* giacitura di tori e numero rotto, per denotare

col *uotm ttc‘*o la di violone oecetsarla.) Pur-, VII, i. Il: Fiera me)

l'occhio prr mira J ‘«ito ito O lCrUran eoaiigliu, quanto puoi Al tuia

parlar ditlrtllammie litio. — IS| Par.
, XX , t. SI. — H) Ter», Si.

— (IO) Par., XX, I. 40; Puri?., Vili, I- 13 : Si mi», onde Lo suo primo
perché, thè non f fi r guado. — (II) Par., XIX, I. il.

(I) Par., XIX, I. II. Pani. rp. : Qno4 mouitatum til Del. aceu/lum

|

r»l AanuniOn*. Som., i, S. I : fìernltam Dirinllalit. All*. In locin.,

CV|: (brufluiu Aominittoi »w*e munitila rii ri». — (Si Par., XIX.
I. 13. Som., I, S, S. l'uomo non r rapaer ért btae che recede 4 li -

•nifi «Tojmì creatura. D*on., dlv. nono., 1 : Soprai*m(itrntom/«to ec-

cede «uno Cardine della attlni* uoi/ru. Sono.. I , I, C Dio para-

j

fonati alte olire caie prr temio (come irmrrndrntr tutto perle-

rioni); 1,M : Tonio piu perftllauualr rcrMoteiomo Dio in quitto

rito quanto più intendiamo Lui rteedere lolla ciò che comprende ti

im intontito umano ; I, t, 5 fa bcaltludiue cerale e C filelleno

wmann r (a raion to. e i, I, 175. Pelr. Son: Jfio Am non cape ih

inlellttl* umano.
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fanla : Luce dirina sovra me s' appunta Penetrando per

questa (I). hi cui virtù, eoa mio veder congiunta, Mi lera •

socra me (2), tanto eh’ io veggio Im somma Euenzia... (Il)

E perchè nelle sentenze del Nostro, V intelletto sovente
j

,

i’ accompagna al volere, c i due mondi procedono in ar-

monia; però, siccome qui dice della luce superna con-

giunta al vedere dell’ anima, cosi nell' altro Canto diceva

del volere de' beati che &’ acconta al divino, anco nel

riconoscere la imperfezione della veduta loro. Perchè ’l

ben nostro in questo ben s' affina ( %). Hello x affina. Co.il

per se^no della delicatezza e della perfezione del sentire è

data l'umiltà, c 1‘ umiltà stessa è fatta alla beatitudine in-

cremento e corona.

(li T«*n. 38 e 39. Tr«la»tio l* parola rlw chlin!- 11 vetta »irrotn«

«laicità •*ii- (VP iurlKi U i-itr* armonia. K ro i tralaMu le parole elio

«•'riicioo a r<uji:ia, eli' e' non avrrtitin u-alo mj non era la rima.

— Itf l' munta aumtfuiiit alle tate «Ui'dM ai lena topi» la propria

e ii Im mi. Som., t, 3. 6 -3. V. Per qurtln Meno rkf I* Manto li lera

«i>p«a «è in quanto apparitene alla tua étguUa, la parie (/‘«ritira

«il (ut ti r «!<(•* 'ifufn Som., 3. 31). 5upra «rmrlipmm rapini /«((.

Gre*. DUI., II. Slmili lo* «rioni In Caterina da Siena. — (J) La
ifitu:a per la quale Dm r*den per eiirazn. Som., 3, V. L' estima

-limi» e forma rke fertile la propnr;ót«« di qual >* imi trealura.

l’o irla fiele V tarma rftrtaa- som., I. 3. IJ5. IVdere Din meli’ ea-

teasa, « topra la naia* a mia tola 4'lt' mimm», ma tstaadto di>ym
crtalara ; som., 3, I, S. - <l> Par., XX, l. »6.

j

L

prove il poeta : hi prima Volante}, eh" è per sé buona. Da

tè, eh’ è sommo ben, mai non si mosse. E tosto soggiunge

una terza: Aaffo creato bene a sé la tira; Ma essa , ra-

diando, lui cagiona il). Se questa volontà dunque è buo-

na, se cagione unica e libera, se immutabile ; di necessità
j

ne consegue di' ella deve preconoscere le anime giuste , i

prestabilire l'ordine delle saluti, c con giustizia gratuita,

e pure adequala ai meriti da lei cagionali, prestabilirlo (2K

I.a qual cosa è potentemente espressa nel verso: Al cui

disio Ciascuna cosa
,
qual eli' è, direnta (3).

Ma siccome l'amore c la speranza doli' uomo può. per i

meriti della (ìrazia. vincere la iotonta duina; non già come

l'uomo supera l'uomo, ma vincerla perchè vuole essere

vinta , e il coler essere vinta è nuora rittoria di potenza

d’amore; cosi la natura umana per .ma costituzione può

mere portata verso mi oggetto che è sopra sè (4), e alle

duine cose eterata (3). La Grazia trae la creatura ra-

zionale sopra la condizione naturale alla partecipazione

del bene divino (6). La qual congiunzione della Grazia

all' umano vedere con forte evidenza è significata ove

(I) XIX
,

i. 39 e ». -
lina. — (li lUr., XX, I. 3*.

3. 1*3. - Som . 3. I. tm.

«Il Som., I, I. 19. IMI* intoni* «Il

-

(I) M»m-, I. i. 19. - i» Suoi., i.
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!

OSSERVAZIONI DEL

La stella ili Saturno, la quali*, a quel tempo, corrispon-

ileva al .segno, e al principio, della costellazione del Leone.

Di Saturno conoscevano assai bene gli antichi la rivolu-

zione periodica, alla quale assegnavano giorni 40747 V3 ,

cioè un po' meno di anni 20 •/*» scarsa di soli 12 giorni
|

rispetto al valore più esalto, che ora noi conosciamo. —
Quanto a dimensioni c a disianze relative, Albalegno e

Atfragano gli attribuivano un diametro un po’ più che qua-

druplo di quel della terra, con un volume circa 85 volle

maggiore di questa; e da questi astronomi, e da Tolomeo,

si poteva dedurre, che Saturno Tosse dentro i limili

di 100 milioni di miglia nella sua distanza dalla Terra e dal

Sole. Qui si, che quegli infaticabili scrutatori degli astri

erano lontani dal congetturare le maraviglie di quel placido

lume che, per la sua lontananza vera, sTuggiva alle loro

osservazioni. Ora si sa:

1.

u Che Saturno è a una distanza media dal Sole di olire

nove volte e mezzo quella della Terra, e però di quasi 787

milioni di miglia italiane;

2.

° Che la sua massima distanza dalla Terra può

giungere a 5)18 milioni di miglia, e a milioni 059 la mi-

nima;

3 " Che il suo diametro è altresì alquanto maggiore di

nove volle e mezzo quel «Iella Terra, e perciò non inferiore

a miglia G5360;

4.

° Che quindi la sua superficie equivale a ben no-

vanta volte la superficie terrestre, e il suo volume ecce-

de 804 volte quel della Terra;

5.

° Che la sua densità di poco superando la ottava

parte della densità del nostro pianeta, non giunge bene la

massa di Saturno a contenere 401 volle la massa terrestre ;

G.“ Che anco Y ingente corpo di Saturno è soggetto

a una rotazione intorno a un suo diametro, la quale si

compie in ore dicci e mezzo;

7.

° Che aneli’ esso è circondato da un'atmosfera la

quale è notabilmente densa, e presenta dei fenomeni

da farla reputare simile assai alla nostra e a quella di

Marte ;

8. Che, quasi in cooqienso della sua grande distanza

dal Sole, è rischiarato da otto lune o satelliti; uno dei quali

corpi supera la grandezza di Mercurio e di Marte, e tulli

I

compiono il loro giro intorno a Saturno in minor tempo di

P. G. ANTONELLI.

quello che fa la Luna rispetto a noi, se ne eccettuiamo

l'ultimo a cui bisognano giorni 79 ,r

3 .

Ma ciò che rende singolare Saturno, è il magnifico !

anello che, dentro alla regione del più vicino tra i sa-
I

lelliti, gli fa luminosa corona senz’aver contatto con esso.

Questo mirabile anello ha nella faccia luminosa una lar-

ghezza di 32400 miglia; È diviso almeno in Ire parti prin-

cipali, di vario splendore, e tra loro effettivamen te staccale,
|

si che formano tre anelli concentrici. L’ anello nel suo com-

plesso è di forma ellittica, cioè non perfettamente rotonda :

Ita di grossezza, giusta le misure dell’ llcrschel, 210 mi-

glia, piccola in vero in rispetto all'ampiezza: e la circonfe-

renza interiore «lista dalla superficie del pianeta 1 1 45G mi-

glia. La circonferenza esteriore dell’ anello è dunque di-

stante «lai centro «li Saturno 7G236 miglia ; la interiore, di

miglia 43830. La superficie di una delle faccie ascende

a 12222 milioni «li miglia quadrate; quella dell’orlo esterno

a milioni 103 */j» l’ altra dell’ orlo interno a 60 milioni:

dimodoché la somma della superficie degli orli supera di
!

gran lunga la superficie della Terra, che è data da mi-

lioni 148 $
ft di quella stessa unità superficiale; e tutta

l'area dell'anello giungendo a 24G07 milioni di delle

miglia quadrate, è <j lasi doppia della superficie di Sa-
|

turno, la quale è di milioni 13420 */* — U volume però di
l

qu««to globo contiene quello di tutto l'anello 55 volle
I

e quattro decimi. E poiché anco l’ anello è in rapido mo-

vimento di rotazione, tanto clic compie un giro nel suo
j

piano in ore IO c 32 minuti, ne segue che la velocità

delle parli esterne dell'anello è in ragione di 46355 miglia

per ogni ora; che 6 quanto occorre affinché quella gigan-

tesca appendice non precipiti sul globo colossale, che a se

la trae di continuo, c seco nell’ ampio suo corso «li conti-

nuo la trasporta.

Lasciando che altri si abbandoni ai voli della fantasia
j

per dirci. Ira le molte cose congetturali, esser possibile

che la mole detranello descritto sia formala da un am-

masso di aeroliti, circolanti intorno al pianeta principale;

a noi, se non siamo allatto scaduti dalla nobilissima natura

nostra, basterà quanto abbiamo esposto, per farci escla-
j

mare col Cantar dello Spirito Santo: Quam magnificata

situi opera tua, Domine! Omnia in tapinila feristi: im-

puta est terra possessione tua. Psal. CHI, 24.
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CANTO xxn

Arso ni Olito.

Il sauto grido lo assorda, non Io fa radere tramortito, pnich' egli è nella regina della

Vita. S. Benedetto gli parla: Dante desidera vederlo, tanto ne ama V innigine. Meritamente,

perchè Benedetto fu autore all' Italia di doppia civiltà. Quindi prende occasione a condannare

i monasteri corrotti. EH Paradiso ha parecchi anatemi contro monaci e frati. Poi sale al cielo

stellato, nei Gemini, sua segno natale, segno di scienza : e g vesto gli rammenta il dolce

luogo nel gitale egli nacque. Di l
ì
guarda in già le sette spere e la piemia terra: poi

torna cogli occhi alla sua Beatrice.

Nola 1© terzino 1 alla 0; 8, 10, 11, 12, 11; 10 alla 20; 22 alla 20 : 28. 30; 33 alla 37; 30, 40;

•12 alla 15; 48, 50, 31.

1. Uppresso di stupore, alla mia guida

Mi volsi, come parvol elio ricorre

Sempre colà dove più si confida;

2. E quella, come madre che soccorre

Subito al figlio pallido e anelo

Con la sua voce, che *1 suol ben disporre,

3. Mi disse: — Non sai tu che tu se’ ’n cielo?

E non sai tu che il cielo è tutto santo,

E ciò che ci si fa, vien da buon zelo?

I. iL> Guida: Beatrice.

(SI.) Oppresso. Boct.
, 1,2: Te ttupnr appressi.

/En., Ili: Fnrmidjne pre**us. — Pauvol. Nel XXVII
e nel XXVIII del Purgatorio parlando del suo Virgilio

ha una similitudine del bambino. Virgilio (fu già notato)

è il simbolo dell' ispirazione pagana; Beatrice, della
|

cristiana.

9. (I.) PisroRUR: non solo fargli cuore, ma indurrò
|

ogni dispn.dzione buona Dell’ animo suo.

(SL) Madre. Altra comparazione usata parlando

di Virgilio (Taf., XXIII, t. 13), c di Beatrice più volto

(Purg., XXXI; Par. I). — Anelo. Poli*., Stanze, I, W>.

I due epiteti dipingono: o notisi come Dante sia parco

d'epiteti, come il Petrarca paia sovente uno acciaro

al suo paragone.

3. (L) Zelo, anco quel che pare ira. I

4. Come t’avrebbe trasmutato il canto

(Ed io ridendo: « mo pensar lo puoi! »),

Poscia che ’1 grido 1* ha mosso cotanto?

5. Nel qual, se inteso avessi i prieghi suoi,

Già ti sarebbe nota la vendetta

La qual vedrai innanzi che tu muoi.

(SL) Beo». Purg. VIII, t. 28: Quel dritto telo

Che misuratamente in cuore (irrompa.

4. (I.) Trasmutato: scosso. — Mo: or.

<F) Tramutato. I filosofanti direbbero modificato.

Par., V, t.33. Trasmutabile eoa; © XXI, t. 2; XXIII,

1. 10. Il grido poto con la forza; ma il suono l'avrebbe

vinto di dolcezza, e la dolcezza è più potente sugli

animi che la forza. Dante, il Itero ingegno di Dante,

l’acccnna qui.

5. <L) Qual grido. — Paltoni: ch’osso esprìme. —
Vendetta pena,

iSL) Suoi. Nel goal e sitai, di que’ modi parlali

che la poesia ora fogge. — Vedrai. Purg., XX, t. 32:

Quando sarò io lieto A rtder la vendetta 1 — Innanzi.

Sogna sempre pronta la fine.

(F> Vendetta. Parla cosi della Chiesa profanata

dogli scon tali, perchè, secondo la sua Monarchia: Sue-

Cessar Petri non a’quivalet rfirfmr auetaritati , salterò in

operatione natura mortalis. Jer., XI, 20: Domine Sabaoth.
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0. La spada di quassù non taglia in frotta,

Nè tardo, ma’ che al piacer di colui

Che desiando o temendo l’aspetta.

7. Ma rivolgiti ornai inverso altrui;

Ch’assai illustri spiriti vedrai,

Se, com’ io dico, la vista ridui. —
8. Come a lei piacque, gli occhi dirizzai,

E vidi cento sperule, clic insieme

Più s’abbellivan con mutui rai.

9. Io stava come quei che ’n sè ripreme

I-a punta del disio, e non s’attenta.

Del dimandar; si del troppo si teme.

j

qui judicas juste, et prosit rene* et corifa . videam ultio

-

fii’m fuor».— Muoi. Forse predice la mrrtedi Bonifazio

I (Pur?., XXi: o meglio il vincitor dell® lupa. Olt.: Tutto

di, chi guata con la mente tana, *1 re.de di queste ren-

I
dette e giustizie di Dio,

©. iL) Ma’ che: fuorché. — Court...: l’umano desi-

derio f® parere tarili i giudizi! di Dio, e il limone ratti:

ma e’ vengono a tempo.

(SI.) SrAltA. Nella Dildàa: Gladìus Domini. —
Fretta. Rap., XII, 18: Con quiete giudichi, - Fedi., V, 4:

L'Altissimo è renditarc paziente. - Val. Mass.: Certo

(froda ad r'ndictnm sui divina pnoccdit ira , tarditatem-

que supplici gravitate compra sat. Sim. in Gio. Cria, e

!

in Sun.: Hor. Carni., Ili, 2: Raro antecedenlem scclc-

I slum Deseruit pedi pana chiudo.

(F) Aspetta. Act. A post., I, 7: Xm è dì voi co-

noscere i tempi e i momenti.

7. (U Rinvi: riduci, cominci la dov’io indico.

(SL) Illustri. /Dn., VI: Illustres anima*. —
Rinvi. Come fei per feci. Par., XXXI, t. 10: Menava

gli occhi. Non bello jicrA.

•. (L) Sperile: piccole sfere dì luce. — Mutui,

|

riflettendoli.

(RL) Rperule. Anco in senso di spera per raggio.

I [Cav.] Le Sphaerulev del candelabro del Tabernacolo ri-

j

flettevano i raggi delle sette lucerne. — Mutui. Purg

,

i

|

XV', t. 25: Come specchio Tuno all’altro rende.

®. (Li Ripheme: reprimo. — Teme eccellere, e esser

molesto. — Sì. Riempitivo.

(SL) Ripremr. Par., IV, t. 28: Spreme per espri-

me. Som.: Reprimere i moti del desiderio. — Punta.

Par.» I, t. 28: Disio Mai non sentito di cotanto acume.

!
i

Georg., I: Curia acuens. - III: Stimalo* amori*. — At-

tenta. Della timida voglia di domandare, Purg. XXV,
i t. 4: Leva l’ala Per voglia di volare, e non s’ attenta

D1 abbandonar lo nido
, e giii Li cala. L'ultimo inciso

sovrabbonda un po', come qui: Del troppo si teme. —
Si. Volg. Orar. Si temettero. Vive nel dialetto di Corfìi.

Lat. Sibi timet.

10. E la maggiore e la più luculenta.

Di quelle margherite, innanzi lèssi

Per far di sè la mia voglia contenta.

11. Poi d’entro a lei udi’: — Se tu vedessi,

Com’ io, la carità clic tra noi arde;

Li tuoi concetti sarebbero espressi.

12. Ma perchè tu, aspettando, non tarde

All’alto line, io ti farò risposta

Pure al pensier di che si ti riguardo.

13. Quel monte a cui Cassino è nella costa.

Fu frequentato già in su la cima

Dalla gente ingannata e mal disposta:

14. Ed io son quel che su vi portai prima

Lo nome di Colui che in terra addusse

La verità che tanto ci sublima.

• 13. E tanta grazia sovra me rilussc,

Ch’io ritrassi le ville circostanti

Dall’ empio culto che ’l mondo sedusse.

10, (L) Luculenta: lucente. — Fessi: si fece. —
I)i sfc: di sue parole.

(RIO La. Postili. C;iet. : S. Tìenediclu*
,

qui non

Imbuii porcai in religione. Anon.: Fu prima eremita, poi

circa gli anni del Signore 520 edificò il... monasterio
;

1 (di Monte Cassino).... Fu natio di Norcia, e studio a
Roma. — LvcULENTA. Pid clic lucente. Mon.: Sotterra*

\

luculenter irradiat. — Margherite. Chiamo (Par., VI,
t. 43) margherita il pianeta Mercurio eli, 1. 12, la Luna.
— Se nello parole è l’ intimo dello spirito. — Contenta.

Purg., XXVIII, t. 30: E fece i prieghi m !ei esser con-

tenti, Si appressando zi, che ’l dolce suono Veniva a me.

11. (L) Concetti. Li diresti, sicuro di farci piacere.

(RIA CaritA. Purg., XIV, t. 4. - Par., Ili, t. 15.

I*. <L> Fine: a salire a Dio. — I)i che... di dirlo.

(SL) Tarmi. Klitwi bella, corno il Petr.: Sforzali

al cielo. — Riovarde. Altra dissi chiara e felice.

13. (I.) Gente pagana. — Disposta di cuore.

(SL) Cima. Vi era il tempio di Apollo c di Diana.

Benedetto eresse una chiesa in ouoro dei ss. Giovanni

Battista e Martino, non in cima ma sulla costa del

monte. Grog. , Piai., II: // castello che diccsi Cassino

posto sulla costa d’alto monte, il qual monte porta

qmsto castello in un suo ripiano. Esso monte per tre

miglia ancora si leva dorè fu un vetustissimo tempio al

qual tuli' intorno crescevano boschi al culto de' demoni.

I

Quivi giungendo l’uomo di Dio
, spezzò l'idolo, l’ara

I
rovesciò

, toglò i boschi, e con predicazione continua

chiamava alla fede la moltitudine tufi’ intorno dimo-

rante. — Incannata. Riguarda la mente. — Discosta.

|

Il cuore.

I. (L) Colui. Gesù Cristo.

(L) Ville: città. — Culto dogli Dei.
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10. Questi altri fuochi, tutti contemplanti

Uomini furo, accesi di quel caldo

Che fa nascere i fiori e i frutti santi.

17. Qui è Macario, qui è Romualdo;

Qui son li frati miei che dentro a' chiostri

Fermar li piedi, o tennero il cuor saldo. —
18. Ed io a lui: — L’ alletto che dimostri

Meco parlando, e la buona sembianza

Ch* io veggio e noto in tutti gli ardori vostri,

19. Cosi m* ha dilatata mia fidanza,

Come ’1 sol fa la rosa, quando aperta

Tanto divion quant' eli’ ha di possanza.

20. Perù ti prego, e tu, padre, m'accerta

S’io posso prender tanta grazia, eh’ io

Ti veggia con l'imagine scoverta. —

*21. Ond’egli: — Frate, il tuo alto disio

S'adempierà in su l’ultima spera

Ove s'adempion tutti gli altri, e il mio.

22. Ivi è perfetta, matura, ed intera

Ciascuna disianza: in quella sola

È ogni parte là dove sempre era;

23. Perchè non è in luogo, e non s’ impela,

E nostra scala infino ad essa varca;

Onde cosi dal viso ti s’invola.

24. Infin lassù la vide il patriarca

Jacob isporger la superna parte,

Quando gli apparve d’Angeli sì carca.

(SL) Ritrassi. Som.: Ritrarre gli uomini dai

tagrifizii degli idoli. — Ville. Vale città e terre.

Inf., XXIII, t. 32.

(Fi Sovra. Dipinge l'operazione sopranaturale.

IC, (L) Caldo...: d’amore divino.

(SL) Fochi. /Eu., Vili: ^-rfrorum igne». —
' Caldo. Par., XXXIII, t, 3: L’ amore Per lo cui caldo

nell’ eterna pace Cori t germinato questo fiore. - Sa-

vonarola: Quando viene a persona orante, quello caldo

della bellezza divina.

(F> Caldo. Psab, XXXVIII, 4: Concaluit cor

tncutn intra me, et in meditatone mta exardescet ignis.

— Fnrvn. Aug. de grat. Cbristi : Le frutta di queste

I

radici fanno i pensieri buoni dalla buono volontà, dalla

trista tristi. Si contrappone a quel elio dirà poi <t. 27)

del Frutto o della Ghianda. Som.: Frutto del sacerdozio

j

buono è la santa vita del popolo.

17 . lì.) Frati: fratelli.

<SL) Macario. Eremita del V secolo, alessan-

drino, rettore di cinquemila monaci: scrisse regole

monastiche. — Romualdo. Fondo l' ordine camaldolese;

visse nel secolo X, nacque a Ravenna. [Cav.] Ebbe an-

eli’ egli visione simile d’ una scala celestiale. — FkkmAr.

PsaI. XXXIX, 3: Statuii super petram pedes mena. Ma
co* piedi ci tennero il cuore fermo cri intero.

18 . (L) Sembianza d’amore.

(SI.) Noto. Vede e ci attende con amore. —
Ardo»'. Par., IX, t. 13: Un altro di quegli splendori.

18 . (SL) Possanza. I suoni spiegano dilatazione ; ma
forse la rima in an:a è tropp' ampia per una rosa.

*0. (L) Prender da Dio. — Scoverta del lume che

ti cela.

(SL) Accerta. Prima d'avere la grazia, chiede

con umile affetto se possa averla. — Imagine. Inf., XV,

t. 28 : La cara e buona imagine patema.

(F) Prender. Dice il ricevere ed il compren-

dere; e la grazia ed il merito.

<L) Stera: empireo.

iSL) Ultima. Par., IV e XXXII.
<F) Frate. La gloriosa anima de] gran fonda-

tore chiama Dante fratello, chò carità richiede ugua-

glianza.

29 (L) In quella . . . spera ogni punto £ im-

mobile).

(Fi Intera. Non ben si vedo la gradazione de’

! tre aggiunti, che l'uno pare comprenda l'altro. Nondi-
1 meno intera par che dica piti espressamente la semplice

j

unità dell'oggetto desiderato; matura la dolcezza e

!
pienezza della perfezione — Disianza. Boet. Cons., Ili:

La beatitudine t stato perfetto per l'unione de’ beni

tutti. Conv. Ili, 15: Il desiderio esser non può con la

beatitudine, acciocché (perciocch.5 ) la beatitudine sia per-

fetta cosa, e il desiderio sia cosa difettiva.

83. (L) Impola: non gira sui poli suoi come gli altri

cieli. — Viso: vista. — Invola la cima.

(SL) Varca. Purg., IV, t. 20: Il poggio sale. —
Invola. /En., VI : Proripuit sete.

(F) Li 000 . Il moto d mutazione di luogo: ciò

che non A in luogo non si può dunque muovere. Conv.,

II, 4, dell'ultimo cielo: Ed esso non è in luogo, ma fbr-

inato fu solo nella prima Mente. — Invola. Conv., II, 4:

Ciascuno cielo di sotto del cristallino ha due poli fermi,

quanto a st; e lo nono li ha fermi c fissi, e «oh muta-
bili secondo alcuno rispetto. Impari la scienza moderna,

che mette innanzi il polarizzare 0 altri tali, a coniare

vocaboli.

•i. (SL) Carca. Sconveniente all’eterea sostanza

angelica. La barca di Flcgias : QuamT i' fui dentro,

parve carca (Inf., Vili, t. 9).

(Fj Jacob. Oen., XXVIII, 12: Vide in sogno una
scala che posava sulla ferra, e toccava il cielo la cima.
— Anurie Ascendenti e discendenti: cobi dice Pietro,

dovrebbero fare i Religiosi e i Prelati di santa Chiesa,

ascendere a Dìo per la preghiera, e discendere agli uo-

mini per la misericordia.
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25. Ma, per salirla, mo nessun diparte

Da terra i piedi: e la regola mia

Itirnasa è giù per danno delle carte.

*20. Le mura che soleano esser badia.

Fatte sono spelonche; e le cocolle,

Sacca son, piene di farina ria.

27. Ma grave usura tanto non si tolle

Centra ’1 piacer di Dio, quanto quel frutto

Che fa il cuor de* monaci si folle.

28. Chi quantunque la Chiesa guarda, tutto

È della gente che per Dio dimanda;

Non di parente, nò d’altro più brutto.

*5. <L) Mo: or. — Nessun...: gli fi buttar via carta

a trascriverla: nessuno ci bada.

(SI.) Danno. Non vale ncanco la spesa della

carta. Familiarmente diciamo: carta gettata via, carta

! sprecata.

9Q (SL) Sacco. Figura dui sacco, Inf., VI, t. 17. E

di persona, vive in più locuzioni familiari.

<F| Steloncme. Gesù Cristo ai venditori nel tem-

pio (Mutiti., XXI, 13): Faceste della casa mia spelonca

di ladroni. Jer., VII, 11: Or non è ella fatta spelonca

di ladroni cotesto magione ove fa invocato il mio nome

!
j

negli occhi vostri ?

97. (L) Tolle...: non dispiace tanto a Dio l’usura,

quanto l'abusata ricchezza de’ monaci.

(SI.) Tolle. Inf., XXXIV, t. 12: Cantra ’l suo

Fattore aliti U ciglia. L’imngino di prore ben contrap-

ponisi a tolle. — Piacer. Non solo il verbo significava

allora la volontà anche divina ( Com’altrui piacque, Inf.,

XXVI, t. 47), ma il nome eziandio. — Frutto. Propria-

! mente delle rendite da fruì. — Folle. Disse della trista

frateria che vaneggia. Par. X, t. 32.

(F) Usura. Alessandro 111 rimprovera ai monaci

ed agli abati cisterciensi l'usura. Beni.: Facultates

j

ecclesiarum ptitrinumia sunt pauperum : et sacrilega

mente eis surripitur quicquid Uhi tninittri et dispen

-

latore* ultra victum et restitum suscipiunt. Pietro qui

cita sentenza situile di Agostino.

(L) Quantunque: quanto. — Guarda oltre al

• necessario. — Brutto: laido: amica.

iSL) Brutto. Ila il senso di sasso aucq nel dia-

letto di Corfù. Inf., Vili, t. 12; XVIII, t.
40*

lFl Guarda. L’Ottimo cita Girolamo: Cià che

hanno gli cherid, è de’ poveri... Parte di sacrilegio fi,

la cosa de
f
poveri non darla a’ poveri. K Bernardo anche

citato dall' Ottimo: Ondano li nudi, gridano gli affa-

mati, e lamentami de’ chcrici dicendo: A noi che mi-

serabilmente apponiamo per fame e per freddo , che

giovano tante veste da mutare, stese in sulle pertiche, o

piegate nelle casseì Fili i nostro quello che voi spendete.

Som., 2, 2, 185, 7.

20. La carne de’ mortali ò tanto blanda,

Che giù non basta buon cominciamento

Dal nascer della quercia al far la ghianda.

30. Pier cominciò senz’ oro e senza argento.

Ed io con orazione e con digiuno,

E Francesco umilmente, il suo convento.

31. E, se guardi al principio di ciascuno,

Poscia riguardi là dov’ è trascorso;

Tu vedenti, del bianco, fatto bruno.

!
32. Veramente, Giordàn vólto retrorso

Più fu, e il mar fuggir (quando Dio volse),

Mirabile a veder, che qui *1 soccorso. —
33. Cosi mi disse; e indi si ricolsc

Al suo collegio: e ’1 collegio si strinse;

Poi, conte turbo, in su tutto s’accolse.

30. (I.) Blanda a corromperli. — Basta...: iiod dura

il bcue dal primo seme al frutto.

(SL) Blanda. Mon. : Sedatis fiuctibus blanda:

cupiditntis. La lusinga 0 lubrica © labile. — Basta. Per

durare vive in Toscana. Par., XXVII, t. 42: Ben fiorisce

negli uomini ’l volere ; Ma la pioggia continùa converte

In bossacchioni le susine vere.

30. (L) Convento: adunanza.

(SL) Digiuno. Judith., IV, 2: Ifumiliarcrunt

animus sua* in jejuniis et orationibus. — Umilmente.

Par., XXI, t. 35. — Convento. Voce © profana e sacra,

di senso allora più ampio: ora s’ ò chiusa ne’ chiostri,

o neppure di tutti i frati.

(F) Pier. Act., Ili, 0: Oro nè argento non ho io.

{

Questo disse fucondo il primo miracolo.

SI. (SL) Bruno. Par., XII, t. 38: È la muffa dov’era

la gromma. Pigia più lungamente del solito sulla me-

desima cosa.

39. (L) Veramente... : ma quel Dio che fece ritrarsi

il mare © retrocedere il fiume al passaggio del popolo
,

suo, potrà con minoro miracolo soccorrere alta sua

Chiesa.

(SL) Giordan. Paal. CXIII, 3: Mare vidit et

. fugit. Jnrdanis conversus est retrorsum. Jos., Ili, 17, —
Fu. Costrutto incerto, corno l'imagine della sua spe-

ranza. — Veder. Ain., XII: Mirabile risa. — Soccorso.

Par., XXVII, t. 21: Ma l’alta Prorvidensa... Soccorri

tosto. La (Minila aiuto, aiutorio, e rimugino dell’ affret-

tarsi a porgerlo, è ne' Salmi frequento. De Mon.: Meglio

fi seguitare il proposito, e in pio silenzio aspettare la

giustizia del salvatore nostro. Ott. : Non dice il modo

idei soccorso); alcuno dice, vendicando (gastigandu) ; al-

cuno dice, con migliori pastori correggendo.

33 (I.) Si ricolme: sali. Colleoio: legniate tra loro.

(

— Turro: rotando.

(SL) Kiuoi.sk. Torà. 10. Purg., Vili, t. 37: L'om-
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34. La dolce donna dietro a lor mi pinse,

Con un sol cenno, su per quella scala:

Sì sua virtù la mia natura vinse.

35. Nè mai quaggiù, dove si monta e cala

Naturalmente; fu si ratto moto

Or agguagliar si potesse alla mia ala.

3G. S’io torni mai, lettore, a quel devoto

Trionfo, per lo quale io piango spesso

Le mie peccata, e il petto mi percuoto;

37. Tu non avresti, in tanto, tratto e messo

Nel fuoco il dito, in quanto io vidi ’l segno

Che segue il Tauro, e fui dentro da esso.

38. Oh gloriose stelle, oh lume pregno

Di gran virtù, dal quale io riconosco

Tatto, «qual che si sia, il mio ingegno;

30. Con voi nasceva c s’ascondeva vosco

Quegli eh’ è padre d’ ogni mortai vita,

Quand’ io senti’ da prima l’aer tosco:

brn che s’era al giudice raccolta. — Consolo. Purp.

,

XXVI, t. 43: Al chiostro, Nel quale è Cristo alate del

collegio. — Turro. Rammenta l'altra nuova imngine dd
fioccare degli giriti in sii: Par., XXVII, t. 21. Ncl-

l'Inf., Ili, t. 10: le grida infernali s’aggirano nell'aria

come rena turbinola,

34. (L) Si: Così.

(SL) Scala. Ascende, con tempimulo, al sogno

de' Uomini sotto il quale egli nacque. Ini'., XV, t. 10;

Se tu segui tua stella , Non puoi fallire a gloriosa parto.

K XXVI. — Vinse. Purg. , XII, t. 42: Firn li tua' pii

dal buon voler >i vinti , Che non pur non fatica sen-

tiranno
, Ma fia diletto loro e*str su pinti.

33. (SL) Ala. /Eu., Ili: Pro'petis omino penn<t. Ilor.

Curro., Ili, 2: Virfus... udam Spernit humuta fugicnte

penna.

(P) Ala. Som.: Per le penne, o cosa simile
,
si-

gnificasi la rifa sublime o contemplazione.

33. (L) S’io: cosi tornì io. — Per: per ottenerlo.

(SI,) Lettore. L'ultima delle non poche volte

clic al lettore si volpe, quasi per fure dialogo anche

con lui nella Commedia Sacra. — Peccata. G. Vili. —
Percuoto. Avn., XII: Peetun percussit. Cavale.: Forte-

mente piangendo, e il tuo petto percotendo.

37. (L) Tanto dì tempo.

iSL) Segno. Ilor. Sut., 1, 0: Raliasi temjtora signi.

33. il.) Dal quale per influenza.

(SL) Stelle. Polli, p. 57. — Qual, .fin.: I:

(Juadcumque hoc regni.

(P> Preono. Albumazar: In quo Mercurius est

firmatus, dìsponit hominem ad litleiyituram et scientiatn.

33, (L) S’ascondeva: tramontava il sole. — Quando
nacqui.

40. E poi, quando mi fu grazia largita

D’entrar nell’ alta ruota che vi gira,

La vostra region mi fu sortita,

il. A voi divotamente ora sospira

L’anima mia, per acquistar virtute

Al passo forte che a sè la tira.

42. — Tu se’ sì presso all’ ultima salute

(Cominciò limatrice), che tu dèi

Aver le luci tue chiare e acute.

43. E però, prima che tu più Cinici,

Rimira in giuso, e vedi quanto mondo

Sotto li piedi già esser ti lèi;

44. Si che ’l tuo cuor, quantunque può, giocondo

S’ apprestanti alla turba trionfante.

Che lieta vien per questo etera tondo.

(SL) Ascondeva. Georg., 1: Sol... se condii. —
Colui Purg., XX11I, t. 40: La suora di colui (E ’l

Sol mostrai). — Afr. Peti*. : Dal mio natio dolce aer

tosco. — .fin., I:
ì 'escitur aura .Etheria.

(F) Padre. Arisi. Phya., Il: L’uomo e il sole

generano l'uomo. Som. Sup., 00: Il sole è principia della

rifa corfiorale. Som. : Perchè nello spirito del germe con-

eorre la virtù dell’ animo con la virtù de’ corpi celesti, i

perù dicesi che Vuomo è generato dall'uomo e dal sole.

40 . (L) Sortita: che ira tutti i pianeti, a voi salsi.

iSL) Sortita. Som.: / singolari dalle cause «ni-
|

|

versali sortiscano alcune forme e virtù. Georg., Ili:

Sobntem armento sortire (qui intonile dazione).

41 . tl.i Passo del dipingere il sommo da’ cidi.

(SL) Devotamente. Più su il. 30) : Devoto trionfo.

Non teme ripetere le parola balle e dal cuore, tanto

mono quant' ha l'anima più altera c severa. E cosi: A
roi sospira L’anima mia è modo frequente nella comune

preghiera.

(F) Tira. La difficoltà trae a sè lo menti e le

anime forti con forza degna di loro: sole lo deboli

respinge. Par., X, t. 9: A sè retorce tutta la mia cura

Quella materia...; men bene.

49 (L) Ultima: suprema: Dio.

(SI.) Salute. Rime: Vede perfettamente ogni

sudate Chi la mia donna... vede. Par., XXXIII, t. 9:

! Con gli occhi levarsi Più alto verso l'ultima salute (Dio).

(F) Acute. I-a chiarezza riceve l'oggetto, l’acume

va a lui e lo penetra.

43 . il.) T’ Win: penetri in lei.

(SI.) Inlki. Par., IX, t. 25: /«future. Par., XXXII,

t. 48: Penetri... per lo suo fulgóre.

44 . (L) Quantunque: quanto.

(SL) Etera: desinenza greca; come, Flegetonta *
\

Calcanla. lnf,,XlV,t.39 e XX,t.37: Etra al verso rimane.

.
— Tondo. Orazio, d’un astronomo (Cann., I, 28): Afria*

! tentasse domai, animoque rotundum Percurrisse potuta.

I

I

i
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45. Col viso ritornai per tutte quanto 50. E tutti e sette mi si dimostrare

Le sette spere: e vidi questo globo Quanto son grandi, c quanto son veloci,

Tal, eh’ io sorrisi del suo vii sembiante. E come sono in distante riparo.

16. E quel consiglio per migliore appróbo 51. L’aiuola che ci fa tanto feroci

Che l’ha per meno: e chi ad altro pensa. (Volgendone io con gli eterni Gemelli),

Chiamar si puole veramente probo. Tutta m’apparve da’ colli alle foci.

47. Vidi la figlia di Latona, incensa, Poscia rivolsi gli occhi agli occhi bolli.

Senza quell’ ombra che mi fu cagione

Per che già la credetti rara e densa.

48. L’aspetto del tuo nato, Iperione,

Quivi sostenni; e vidi coni’ si muove,

Circa c vicino a lui, Maia e Dione.

49. Quindi m’apparve il temperar di Giove

Tra ’1 padre e ’1 figlio; e quindi mi fu chiaro (SD Temperar. Tn altro senso ITor. Cario., 1. 12:

Il variar che fanno di lor dove. Qui mare et terra

s

rariisgue mandimi Temperai horis.

— Giove. Così Mara. Capello. — Dovi. Sostantivo. Par.,

XXIX, t. 4: Ogni ubi.

50. (L) Sette i pianeti. — Riparo: luogo di dimora.

(SL) Riparo. Intervallo, da eaRum, denota di-

stanza. Mu ripararti valeva anco abitare: onde il fran-

cese repaire. Poi la distanza stessa ù una specie di

45. iL) Viso: vista. — Sembiante: apparenza. riparo dall'andare all' oggetto.

<L) Appróro : approvo. — Meno: da’ cicli. — 51 . (L) Ajcola: la terra. — Feroci: superbi. —
Altro che a lui. Eterni : incorruttibili. Foci : valli. — Occhi di Bea-

(SL) Meno. Un antico: Ma lo dispreggia e hallo trice.

per niente. — Probo. Languido funr del solito. (SL) Feroci. Volg. Liv. Temo che la tua gio-

•7 . (L) Incensa: illuminata. — Ombra: dalla parte ventude non faccia te più altero e feroce. Anco ai Latini

di su i cieli operano in lei piti torto. — Pur che: Onde. fero:e vale *Mj>rr6o. Ma nell’ amor proprio non domato.

A spiegar le su© macchie. sono sempre istinti feroci. — Eterni. Par., VII; /En., Il :

<SL> Latona. /Ej>., XI: Latonia virgo, e I. — /Eterni ignes. — Foci. Là dove i fiumi sboccano ò il

Incensa. Cic., Somn. Scip. — Ombra. Par. II. punto mcn alto del suolo. Foce fa dunque op[>ortuno

45 . <L) Nato: il solo. — Sostenni Beni’ abbagliare. contrasto con colle.

— Com’ : come. — Circa: intorno. — Maia: madre di <F) Voluendom*. Tanto si gira elio nc vedo am-

Mercurio. — Dì'one : madre di Venere. bedue gli emisferi; e la sua vista, già chiara, ne discente

(SU Nato. Ov. Mei., IV, 102: Hyperitme no tu*. ogni parte. Dante, secondo l’astronomia del suo tempo,

— Maja, vf'n., I: Maja genitura; e Vili. — Dione. era in Gemini, e il sole in Ariete; il sole allora era

Bue., IX: Dianoti... Catari». F. /En., Ili: Dioncecc dunque pressoché al meridiano d’Italia, tre ore distante

mairi. Nomina il patire e le madri; perchft nel gene- dal meridiano di Gerusalemme. Par. XX VII, t. 20. —
rantc ò la vita, nella fecondità della famiglia è la vera Ajcola. De Mon.: In areola mortaUum Ubere campare

unità. vivatur. Boet. : Omnem /errar ambitum... ad corti epa-

4®. <L) Quindi: di quivi. — Temperar: ira Marte tium, puncti constai obt inere ratinnem : id est. ut , si ad

e Saturno ,
temperando il caldo dell' uno il freddo del- cedesti* globi magnitudinem conferatur

,
nihil spatii

l’altro. — Dove: ora piti or meli distanti dal sole, or prnrsu% habere judicetur... Vix angustissima inhabitandì

dinnanzi, ora dietro. hominibus area rtlinquetur.

La similitudine del bambino al principio, e il Borri- della vita monastica lo stile non ò in tutto dell'usata

dere di lui consentendo al detto di Beatrice sorella e I efficacia, forse in pena della severità esagerato. Egli

madre, o l'invocazione alle stello gotto le quali egli che «Tur altro ordine religioso aveva detto esserci pur

da prima respirò la dolce aria di Toscana, e l'umile qualche carta in cui leggere P mi son quel eh' i* soglio}

suo piangere e battersi il petto per rendersi degno del non doveva qui dire del bianco fatto bruno, c che net-

ciclo, sono cose che fanno insieme armonia. Ne’ biasimi
|
sun diparte da terra i piedi [ter seguire la regola «li

28
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435 PARADISO 430

Benedetto. I.a temporale ricchezza che fa il cunr de' l'imperatore dal tempio non ebbe la riverenza debita
i

monaci al folle, rammenta la superbia che asseta, che al tanfo uccello

t

fu lo Scotto e V Inghilese folle.: ed è molto dire, non Risponde il Poeta a «è stesso o alle impazienti sne

però falso, che negli uomini di Chiesa 1’ abuso de' beni smanie di vedere il gastigo di Dio scendere sui nemici

dovuti a’ poveri 6 peccato pib grave che grave usura, suoi, quando canta: La spada di quassù non taglia in

Degna dell'animo o dell'ingegno di Danto è la vene- fretta Ni tardo, se non a chi mal desidera o mal pa-

raziono alla grande memoria di Benedetto. Agostino venta. Ricapitolazione poetica sarebbe il riscondere collo i

rammentasi come scrittore nel decimo del Paradiso, sguardo per le sfere già corse col volo; ma la loca- 1

nel trentaduesimo come autore d’una regola religiosa, zione non è di quella freschezza e di quello splendore

Anco del Orisostomo c di Girolamo è menzione. Perchè
j

che sentesi nel verso modesto : Più Rabbelliva» con

non d'Ambrogto? forse perchè il vescovo nello scacciare
j
mutiti rai.

*
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I CONTEMPLANTI.

Deliberai in cuore astenne dal tino la carne mia, per
j

recare l'animo mio a sapienza (I). Nella fredda stella di

Saturno (2) s’ accolgono i contemplano che* freddi alle

' cose basse e fuggevole arsero delle ardue e sempiterne (3).

Nell’Eliso di Virgilio rinconlransi Qtiiquc sacerdotet casti,

I

dum cita manebat, Quiete pii cates et Phcebo digna loquutì :

;
e i contemplanti cristiani dell* ascetica fecero poesia, per-

i

1 chò la poesia è pianta che nelle solitudini cresce, e, tra

piantata nella frequenza degli uomini , traligna e isterilì-

sce se Paure del deserto non la fecondino ad ora ad ora.

Qui le anime salgono e scendono splendide per una

scala di luce; e la scala è usilata imagine della contempla-

zione. I Oollandisli : Vidi! a ledo porrectam scalam caelos-

que summitate tangentem in qua angeli ascentus suoi at-

que descensus amicis vicibus alternatali t. Quo profedo de-

tentar intelligi non defuturos tu hoc loco quamplures qui

cel ad proximum subireandum cunt Martha pia compas-

I

sione descenderun t, et asccnderunt cuoi Maria, celsitudinem

;

Dormili contemplando (4).

La contemplazione è la piti sublime parte della vita cri-

stiana (3). Nella vita attiva, che è intorno a molte cose oc-

cupata, è meno beatitudine che nella contemplativa, che

versa intorno a una cosa, cioè il contemplare la verità (6)

E perchè in questa vita più s’accosta alla somiglianza della

perfetta beatitudine la rifa contemplativa che l'attira, però

meno abbisogna de’beni del corpo, come è detto nel X libro

dell’Etica (7). — Si leva l'umana natura in Dio per l’ope-

razione colla quule i santi conoscono e amano Dio (8).

(i) Ieri., u, a. - ir, Quote-, t. - (j> l'ir., xxt. t. so: Imv*-

meni* panava e caldi t peli. — Areni di quel calda Che fa nu-

mi-* < flati t i frulli *unl» (I. 14/, — (4) Rollibd. I. 31», •

IMBie a p. SO. In una «Mone turrita da Apmino tuia pia donni

detilnata al martirio, nelle carceri ai sente salire per una scala di

luce, in capo alla quale la tenda la mano il buon Pallore iimagine

prediletta ai primi tempi cristiani). L’accenno a Marta e a Maria è

fatto auro da Dante <Purg., XX Vili per preporre Maria rootemptante

appunto corno (li spiriti aitisi (Par., VI) stanno in Marcarlo, e I

contemplanti nel pianeta pia prossimo al cielo empireo. — (3) Som..

1, t, tot. Della vita contemplativa, t, 1, 17», IH.IH t ISA, —
(«> Som., t, I. 3. - (7) Som., 1, I, 4. - (0) Som., 1, 1.

Nella tifa contemplativa f uomo comunica con Dio e cogli

angeli, ai quali per beatitudine si fa somigliante (i).

Tra i contemplanti che nomina Dante è Macario, nome
popolare nelle tradizioni si d’ Oriente e si d'Occidente,

1

dacché le tradizioni del deserto sono tuttavia uno de’ vin-

coli che consociano queste due parti del mondo, più di-

vise adesso che mai. Li figura di Macario è nel Campo
Santo di Pisa, (a cui terra è portala d' Oriente, acciocché

nel lontano corso de’ secoli da quella terra c da quelle ossa

germoglino frulli di redenzione o di cariti. Di Romualdo

,

altro ile’ qui nominali, scrisse Pier Damiano ; e però forse

Dante fa che Pier Damiano scenda per primo dalla lucida

scala a fare a lui festa; come nel Purgatorio Sordeilo gli

si fa compagno e addita i re ch'egli aveva in vita sua con

autorità di poeta più che regia giudicati. È qui rinominato

Francesco con Benedetto e con Pietro; e anche qui Do-

menico no; e di Francesco la lode è raccolta in una parola

umilmente, giacché la povertà, se umile non sia, non è sposa

di Cristo nè delle anime che a lui somigliano. Et] era povero

anche Diogene: e i poveri superbi e sudici e pigramente

arroganti sono Diogeni mascherati. Di Bernardo, il vecchio

solo, ha già detto nella line del Purgatorio, e dirà nella line

del Paradiso; nome di contemplante, mitissimo nell'amore

agli amanti il bene, ai superbi e ribellanti alla Chiesa o ne-

mici de’ ribellanti severo, e che (iene un po' di quello d
1

As-

sisi e un po' di quello di Spagna. Ma Benedetto è santo

lutto italiano* della terra Saturnia, di quel Lazio ove si na-

scondeva la religione profuga, asilo prima degli dei che de-

gli uomini. E non a caso in una terzina congiungonsi Pietro

apostolo con Francesco c con Benedetto; siccome due ri-

fondatori meglio che riformatori dell’edilizio che il pesca-

tore fondò; rifondatori religiosi insieme e civili di società

rinnovale secondo le norme della povertà e della scienza.

Perchè queste due norme sedevano in mente a Francesco

e a Benedetto, siccome appare dalle loro costituzioni , non

meno che a Pietro; Pietro il quale disse: argento non ho,

e scrisse ; opjMtrrcchiali sempre a rendere soddisfacente ro-

ti) Som., s, i, >.
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gioite della fnle non fra. Onde può dirsi che, laddove Don

I

sta amori.* di povertà nè di scienza, ivi non è Pietro, e

I
non è vera pietà cristiana.

Pieno d’ amore è il prego di Dante, e sta per lode al-

tissima, poter vedere in ciclo V imagine del grande uomo ;

onde Benedetto rispondendogli dice fratello , che è lode

più umile ed alla di quella laggiù nell' Inferno: Ch’eisi '

mi feeer della loro schiera (l). E la dolcezza di tal prego

tempera l'acrimonia delle parole contro la bruita vita di

monaci c frali, le quali succedono a quelle contro il sozzo

splendore di certi prelati, eh' e’ chiama, non iropjto cele-

stialmente, be* tic (2), come bestia il re di Cipro, fran-

cese (3); c paragonò a' porci in brago certi re (4), e chia-

merà certi monaci peggio che porci (5). Bene confessa egli

stesso che questo è grido e tuono, no canto e armonia. K.

I dopo questo, è quasi una carezza chiamar badie le spelon-

che, e le cocolle sacca di farina marcia, che rammenta le

parabole del grano nel Vangelo frequenti. Nè già a soli i
|

Religiosi va il dardo attossicalo della sua ira, che non solo

il ladro Facci è mulo e bestia (G), ma bestie /tesolane col

becco sono parte de’ cittadini della sua repubblica (7), e

parte de' compagni dell’ esilio suo, genio scempia, malnb

!
gin, bestiale

(8). E tu, Frale Girinone, tu pure una repub-

blica chiamavi non corte di dirittura, tari di ladroneccio

spelonca, e di malte;:a tutta e di rabbia scuola; specchio

di morte, e forma di fellonia.

Al prego di Dante risponde Benedetto: Turni vedrai i

nell’ ultima sfera, nella quale è perfetto e maturo ciascun
j

i desiderio, c ogni cosa è laddov’era sempre. Perchè non è

tn luogo, e non s' impala (9). Chi arzigogolasse su questo

impalarsi ci troverebbe Dio sa quante scoperte della

scienza moderna : ma certo non è casuale la fecondità

delle ideo clic in questa parola si vennero congiungendo,

c svolgendo da essa. A noi basti illustrare il qui detto del

luogo. 1 corpi sono circoscritti da luogo (IO). Il corj/o

mobile è in luogo (II). Ogni corpo è in luogo
,
non può

dungite essere infinito (12). La terra ò nell’ acqua ; l'acqua
j

nell' aria; l'aria nell’ etere; l’etere nel cielo; il cielo por
|

non in altro (13). — Il cielo in nessun luogo è tutto
,
e

j

non è in nessun luogo, e non contenuto da nessun corpo;

ma in quanta si muore in tanto le parti hanno un luogo e

V una contiene l'altra (14). Gli incorporei non uhi in
;

luogo (15). Nell’infinito non è determinazione di hr0£o(16).
1

! Nel pensare di Dio escludiamo dalla mente nostra i corpo-

rei spa:ii e i luoghi de' corpi (17).

Sentila la predica del fondatore dal cielo a’ monaci suoi

di quaggiù
,
Dante è spinto con un sol cenno su per la

scala de* contemplanti ; chè aneli* egli si sente di quella

schiera; cosi come in un’altra visione, angeli conducono

in alto un rapilo, senza pure toccarlo, per simile scala (I).

Nè in terra il naturai moto (2) dello scendere in giù è

cosi rapido, come qui del salire. Gli spiriti che su per la

scala girando a modo di turbine, non sai se per isdegno

delle cose sentite o per la carità che gli aduna e gli fa

nella gioia roteare, par che attraggano in su il Poeta,

come fa la tromba delle acque che assorbe vertiginosa
;

lo traggono per quella scala che è imagine dell’altezza del

monte santo su cui vivendo posavano, e di lassù riguar-

darono con pio terrore alla terra. Salito in Gemini, il

Poeta alla parola di Beatrice riguarda gli spazii valicali:

Gindidus insnrtum miratur limen Olympi, Sub pedtbusque

ridet n ubes et sùìera Daphuis. Ma più grande è nel con-

cetto: Vedi quanto mondo Sotto li piedi già esser li fei (3);

eh’ è tenne suono all’ ampiezza dello spettacolo profondo.

In Lucano l' imagine di Virgilio 6 ingrandita da’ tempi

fatti più gravi: Postquam se lamine vero Implcrit... mira-

titi et astra Fixa polis, ridit quanta sub noete jaceret No-

stra din, risitque sui ludibrio tranci (4). E Seneca, della

piccolezza di questo globo : Putir tum est in quo bellati*, in

quo regna disponici; ma non soggiunge il maestro di Ne-

rone, in quo auri nm conditis. E qui cade il passo del So-

gno di Scipione, al qual passo il Poeta pare che avesse l’oc-

chio: e se fossero casuali, le consonanze sarebbero piu no-

tabili ancora: il quale passo rechiamo nella versione di Za-

nobi da Strada, infedele talvolta per troppa fedeltà, e non

della elegante semplicità del suo secolo, ma tale nondimeno

che il rifarla ci parrebbe o ardire o fatica soverchia. La

diede in luce Sebastiano Ciampi, erudito toscano, per quasi

quarant’anrii operoso, c che de' tanti suoi minuti lavori

non ne fece uno forse che non aggiunga alle già note cose; I
i

pregio raro nella odierni ricerca e boria di novità.

« Ma acciò che. tu. Africano, sia più allegro a difendere

la Repubblica, cosi sappi, che a lutti coloro che avranno

conservalo, aiutato, o accresciuto la Patria, certo luogo è

determinato in Cielo dov’egli usino del beato evo eter-

nalmrnte. Però che nulla è che a quello principe Iddio,

che tutto ‘I mondo regge, in terra sia più accetto , eh* e’

consigli, e le compagnie degli uomini ragionevolmente rac-

colti, che si chiamano ciltadi; i rettori e conservatori di

quelle, quindi ascendo, quassù tornano. *

« Qui adunque , bench’io fossi impaurito, non Unto

(l) Inf.. IV. i. ai. - /ii par., XXI. i. U. - fa» Par.. XIX, t. tu.

- (1/ tirf„ Vili. t. 17. ! .. Par.. XXIX, t. Si. - IC| Inf., XXIV,

1. 43. - f7» lnf., XV. I. il. (Ai Ter*. «. - 19» Par.. XVII. I. 31

fio» Som., *. i. 7. - III» Ariti. Pliy*., IV. - tu, Ariti. Plijr»..

Ili; nH IV: Il tu ign t mm; la quale rotti para rione, mesilio forti’

elie argomenti avai , dichiara I* Mea del luogo, mitterlota. —
flit Ariti. Plivi

,
IV. - fli) Ivi. - (13) Som.. 1. I, 3. - (IS» Arili.

Pbv*., Ili, e Soia., Sui*.. 79. — (I7y Leone. Som., 7* e bop., SS.

(I» utanam, [i. SUA. — fi» Voto naturai* iSoin. , i, I, 9). A rimiro

mirar» il mota del tuttu thè nula in rn (Som., I, 3, I, •». Dittili-

line II moto naturale dal violento. Arinotele (Phjfi., IV» ragiona

del molo tr <11. intuir in moli all' Influito. Aritt., Pb>»., VI A-ri-

>on corpo ri Muore mII' filoni/, perette (I tempii del mulo dteuUil

•eruttile !» duratone del mobile. — fi» Veri., *3. — fi) Piar*., IX

.

Altrove Locano numera aneli* égli i pianeti Mercurio, Venere, Marte.
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44! CANTO XXII. 442

per paura di morte, quanto dell' insidie de’ miei
; pure

domandai se vivea egli, e Pagolo mio padre, e molti altri,

i quali sapevamo che erano morti. Anzi, disse, egli e que-

sti vivono, che sono usciti de’ vincoli de
1

corpi come di

prigione. Ma la vostra, che si chiama vita è morte (1).

Ecco vedi Paolo tuo padre che viene a te. E ’l quale tosto

coni’ io vidi, in verità tutto mi diruppi in lagrime, ed egli

abbracciandomi, e Lasciandomi, non mi lasciava piangere.

Ed io, tosto come potei ristare del pianto, e cominciare a

parlare, dissi a lui: Io li priego. padre santissimo e otti-

mo, però che qui è vita, secondo che odo dire TAiTricano;

io perchè sto in terra ; perchè non mi spaccio di venire

costà (2)? Ed egli a me: Non faro cosi: perocché, se

questo Iddio, di cui è lutto questo tempio (3), che la vedi,

non t’avrà prima liberalo da questi legami del corpo,

quassù non ti si può manifestare (4) l'entrata. Però che gli

uomini sono generali con questa legge, i quali abitano

questo cerchio di mezzo, che tu vedi, che si chiama Terra,

ed a costoro è dato l’animo da quelli sempiterni fuochi (5)

che voi chiamate sideri, e stelle, le qoali, grosse e tonde,

animate delle divine menti (6), compiono suoi cerchi e

rotondità con velocità maravigliosa

« Ma , o Scipione , cosi coltiva la giustizia c la pietà

come questo tuo avolo (7), la quale sì nel padre e nella

madre, sì ne’ parenti si è grande, si nella patria è grandis-

sima. Questa si fatta vita è via in cielo. E in questa com-

pagnia di costoro, che già sono vivuli e riusciti del corpo,

abitano quello luogo che tu vedi. >

« Ed ora costui con una bianchezza splendidissima, rilu-

cente tra le fiamme, c! quale voi, come da’Greci avete udito,

chiamate cerchio latteo, overo Cataria (8); per lo quale a

me, questa casa reggente, tutte le altre parevano preclare

e maravigliose; e queslc erano stelle, le quali mai avevamo

vedute di quaggiù (9), e tutte di tale grandezza, della quale

non avevamo mai pensato che cosi fossero, e* globi di quelle

agevolmente vincevano la grandezza di tutta la Terra; e già

I
essa Terra mi pareva si piccola, che mi facieva pculere dello

!

imperio, al quale noi eravamo venuti, come a un punto (IO).

La quale forte ragguardando io, i’ ti domando, disse l’Af-

ricano, il fino quando sarà la tua mente defissa nella

Terra(ll).Non vedi tu in che Templi se’ venuto? E nc’novc

cerchi, o vogli globi, sono tutte queslc cose connesse, de’

j

quali l’uno ultimo è il celestiale cerchio di fuori, el quale

(I) Pari?., XXXIII, I. «*. - («) Por*.. XXIV. - <3) Par., XXIX. -

(I) Kraoiemlp il lai. palere. Altri errori simili nei notiamo. — (9) Par..

XXII . I. 51. armi I Gemelli. - Mi Par.. Vili, t. 97: Gl'Intelletti

Ck* mttotvn guelfe Urli*. — (7) Par., XV e XVII. - (8) Par., XIV,

I. 3J. — (9) Puri*., I. I. a SMI* . Non riti* mai fmirrh’ alla prima
genie. — liti) Par., XXII, L *8: Vidi guniti globo Tal, fk'ia turriti

i*t ino rii lemAianle. — (II) Fura.. XV. t. il. lijlrfAi la ntenfe

pur* aiferoce terrene. • XIV, I. SO. Calamari "I efeto, e "nitrito ri

*i gira, Jfoiiraiulim le me Mieti* eterne; E l ‘oreAio roifro pure

a ferra mira.

abbraccia (1) lutti gli altri; d sommo Iddio contenente e

ordinante tulli gli altri, nel quale sono infissi quelli sem-

piterni corsi delle stelle, che si volgono; al quale sette tic

sono soggetti, che si volgono a dietro per contrario mo-

vimento al Cielo (2). Tra’ quali l'uno cerchio possiede

quella stella che in terra si chiama Saturno. Di poi è quello

fulgore prospero c salutare alla generazione degli uomini,

che si chiama Giove; poi quello risplendente ed orribile

alle terre, che voi chiamate Marte; poi, di sotto, quasi

alla mezza regione, abita el Sole, duca (3) e principe e

moderatore di tutti gli altri lumi, mente e temperamento

del mondo ; con tanta grandezza che egli illumini e com-

pia (4) tulle le coso con sua luce. A costui seguitano gli

altri corsi, come compagni, l’uno di Venere, e l’altro di

Mercurio. Nd basso cerchio si rivolgo la Luna accesa (5) ,

dei raggi del Sole. Di sotto a quella, niuna cosa è, so non

mortale e caduca, fuori delle anime date alla generazione

degli uomini per dono degli Iddìi (fi). Sopra la Luna sono

(atte le cose eterne, e quella che, mezza tra questi cerchi, '

è nona, cioè la Terra, non si muove
,
ed è infima (7) a

tutte; ed a quella caggiono per la loro natura tulle le cose

gravi (8). »

« Le quali cose tutte ragguardando, tornato in me

dissi: Che è questo si dolce e si grande suono, el quale

riempie e’ miei orecchi? cd egli a me: Questo è quello

suono che congiunto per disegnali intervalli, ma pure per

determinata parte ragionevolmente distinti (9), si fa per

lo movimento e grande empito di delti cieli, e le gravi

cose, colle acute ordinate, fa questi canti igualmenle; però

che tanti e si grandi movimenti, niente si possono movere

con silenzio, che naturalmente, qual più tardo, qual meno,

suonano; quale gravemente, quale «gaiamente; per la

quale cagione quello sommo stellato cielo, il cui movi-

mento più veloce si move agutamente e con suono più

desto. E questo cerchio lunare infimo si more con uno

suono gravissimo; però che la Terra nona, immobile sem-

pre, ha la sedia più bassa, la quale tiene el più basso luogo

del mondo, ma quelli otto cerchi e corsi, ne' quali è quella

medesima virtù, fanno sette snoni di due intervalli , el

quale numero è quasi nodo di tutte le cose (IO). >

« Queste cose io riguardando, rivolgeva gli occhi pure

alla Terra. Allora disse l’ Africano: Io senio che tu guardi

(I) Par.. XXIII, i. 3H: Lo reai manto di tulli i rotami De! mondo,

tAr più fere* t piu i" art-ira Nell' alito iti Dia. — fi) Para., XXVIII.

(3) Pnr8., XIII, I. 7: F.iwr item tempre li Inai raggi duri. — (() Par.,

XXXI. (. Il: IN eh* Uupar dorrà *w

r

compiili.*. - (5) Par.. XXII, ». »7:

La figlia di /.afona inernia Sfusa giifffombra . . . — (§) Inf., II. I. SS :

Sola per tui L’umana tp*tlt rrrr.fr ogni tonimi» Da gufi cM eh' Aa
minar* fi rereA* mi. — f7) Par., XXXIII. I. • Dall' infima lacuna Del-

l 'unirmi), — I*| Par., XXIX, t. 19 : Da tulli i peti del mondo ratinilo.

— <9| Par., I, «. SO: La mola ehi In tempii*/ ni Drtideralo, a té.

mi (et* alletti Con l’armonia eh r temperi e ditremi. — (iO) Para..

XXXI, I. il : Armonizzando il eie

t

l'adombra. Para., XXX, I, 3. Alle

nate degli eterni giri.
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ancora la sedia, e la casa degli uomini; la quale se li pare
j

sono a lui guida e pernia. E questo verso, cosi solo da $è.

piccola, come ella ò, queste cose celesti sempre spera, e

quelle umane dispregia (I); però che tu, che allegrezza

hai di parlare d'uomini, o che gloria da cercare puoi ac-

quistare? vedi che vi s* abita in luoghi radi e stretti, e in

quelle macule, dove s’abita, vedi interposte grandi soli-

tudini ; e ancora, costoro, che abitano la Terra, non sola-

mente essere distanti tarilo, che niente tra loro e gli al*

tri possa essere; ma parte vi sono per torlo, parte av-

versi, da’ quali niuna gloria potete aspettare (2). »

Riguardato eh’ ebbe il Poeta all' ordine degli splendori

sottoposti, Poscia rivolse gl i occhi, agli occhi belli, che

(!) Par., XXII, i. li: E quel eontiglio per migliore appu'iho Che

l'ha /ter infili». — (1) Pttrg., Xt.

degnamente conchiude il Canto, e prepara a più alto sa-

lire. Suiti.... penna voltura mìht. Qua celta conscendant

poli: Qua.e stbi ijuum celoi mena indui

t

(I), Terras perosa,

,
detpicil, Aerit immrnxt superai globum, .\ubesqne post ter- .

ijum videi (2).

Nel principio del Canto V alletto ; alla sesta terzina una

sentenza, all’ottava una pittura, all’ undecima un concetto

gentile
;
poi satira, e allusioni bibliche, e cenni astrono-

mici
; poi alla trentesima terra una pittura, alla trentesima

ottava un volo lirico, e una vera e alla moralità di poesia

nella line. In cento cinquanta versi quanti generi, e quanti

|

ingegni !

(I) Par., XXIV, Che all' allo w»f« li enh te penne. — «) Biwl.
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415 CANTO XXII. 4MÌ

OSSERVAZIONI DEL P. G. ANTONELLI.

Passa immediatamente da Saturno alla Sfera Stellala : tra i resultati della teoria e quelli della osservazione ; e

perchè non poteva sapere che Ira quello e questa circo- non mancarono profondi calcolatori, che si accinsero a

lavano altri pianeli, dei quali conosconsi due ai giorni risolvere l'arduo problema di determinare dove o quanto.

nostri, e notevolmente più grandi ambedue della Terra. Il fosse l'astro perturbatore, se ad uno solo dovessesi recare

primo è Urano, scoperto nel 1781 dall* Hersch eli , osser- tuffetto notato. — Si ebbe l’onore di questa soluzione il

valore instancabile. sig. Le Ventar, clic nel 31 agosto dell'anno 1846 pub-

Distanza media di Urano dal Sole, 1575 milioni di blicava i suoi resultati; a norma dei quali, pochi giorni ap-

miglia italiane. presso , l’ astronomo Galle di Berlino trovava nel firma-

Distanza massima dalla Terra, 1657 milioni di mi- mento il divinato pianeta. 1 numeri, per rispetto alla

glia italiane. distanza e alle dimensioni di questo, sono ormai cono-

Distanza minima dalla Terra, 1490 milioni di mi- sciuli ; e stanno come qui riportiamo :

glia italiane. Distanza media di Nettuno dal Sole, 2410 milioni di

Diametro reale di Urano, 29040 milioni di miglia ilal. miglia italiane;

Suo volume , rappresentando con 1 quello della Distanza massima dalla Terra, 2570 milioni di mi-

Terra, 75 % glia italiane.

Sua densità
,

prendendo per unità quella della Distanza minima dalla Terra. 2350 milioni di mi-

Terra, glia italiane.

Sua massa
,

prendendo per unità quella della Diametro reale di Nettuno, 30300 miglia italiane.

Terra, 17 ‘/a-
Suo volume , rappresentando con 1 quello della

Sua rivoluzione siderale, cioè periodica rispetto alle Terra, 85 ®/
5 .

Stelle, giorni medj 50686, 82; ovvero anni 84 e giorni 6. Sua densità , prendendo per unità quella della

La grande sua distanza da noi, quindi l'apparente pie- Terra, */„

colezza del suo disco, anche osservato con potentissimi Sua massa, 20 */*•

telescopi, vieta accertare la rotazione d' Urano, c quel che Sua rivoluzione siderale, giorni medi» 60126,72, ov-

potrebbe concernere 1* atmosfera di lui ; ma non ha impe* vero anni 164 e giorni 226 */*•

dito di scoprire otto Satelliti o Lune, aggiuntisi intorno Neppure per Nettuno, in distanza cosi enorme, si è po-

ad esso, da sei delle quali si compio questo periodico mo- tato scoprire atmosfera
. nè rotazione. Si è creduto che

vimento in tempo molto minore di quel che la Luna in- avesse più satelliti
;
ma Gn qui non se nc conosce che uno;

torno alla Terra. il quale, a distanza quasi uguale a quella della Luna da noi.

Il secondo pianeta al di là di Saturno, c il più remoto compie il suo giro molto più celcremcnte di questa, cioè in

che si conosca, si appella Nettuno: la cui scoperta è il giorni sei, non bene compiuti. — Se rinascesse un Dante

monumento più glorioso della scienza astronomica di per cantare le maraviglie di Dio nella sua creazione , che

questo secolo: perchè non fu fatta nel solito modo, spe- ogni di ci si manifesta più portentosa ed immensa; qual

culando la profondità dei cieli col telescopio, ma risulto dovizia di argomenti avrebbe ora alla sua fantasia me-

per teoretico grandioso lavoro. — Si erano accorti alcuni dilanio!

astronomi, che le posizioni del nuovo pianeta Urano Il poeta dunque, l'unico Dante per ora, in minor tempo

(tenuto conto dell' azione degli altri pianeti), giusta le note di quello che lascerchhcsi scorrere tra il mettere e il ri*

leggi niutoniane dell* attrazione universale, non corrispon- tirare di un dito nel fuoco, e quindi con (ale rapidità da

devano con precisione alle effetti ve posizioni venute os- non averne altrettanta nel nostro mondo terrestre, come

servando: il perchè sospettavano dell'esistenza di nn altro ha dichiarato pochi versi avanti, trascorre da Saturno alle

pianeta, cui fosse da attribuirsi lo spostamento riscontralo Stelle, che non gli stavano tanto vicine, anco a giudizio
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4i7 PARADISO. CANTO XXII. m

degli antichi, sebbene fossero lontanissimi dal credere

alla spaventosa distanza, notata da noi parlando della Via

lattea; e iraagina che la Provvidenza lo abbia favorito an-

! che nel farlo ascendere alla costellazione dei Gemelli, quella

che nell’ordine dei segni va dietro al Toro, c alla quale

corrispondeva il Sole allorch’ egli venne alla luce di questa
'

vita. L’ apostrofe eh* e’ rivolge alla sua simpatica costella* !

zione. dimostra com’egli, nel riprovare gli errori del-

l' Astrologia giudiciaria e dei genetliaci (onde s' inimicò

Cecco d’ Ascoli), ammettesse aver le stelle, nello svolgersi

delle facoltà umane una qualche influenza; e questa opi-

nione era allora tenuta da molti dotti: ma in vero non

pare che abbia ragionevole fondamento, anche presa nel-

l’aspetto più temperato e innocente. —
Da ultimo venne un magnifico prospetto e riepilogo di

,

lutti i visitati pianeti, c insieme della Terra nostra, la I

quale egli giudica con verità da quella regione serena. —
\

Il concetto di rivolgere da quella sublime altezza uno

sguardo al già fatto cammino, agli astri già singolarmente

esplorali, per formarsi un’idea del maestoso complesso di

tutti quei lucidi mondi , è degno di tanto poeta. La pen-

nellata che ritrae il nostro globo nel penultimo verso ha

un valore scientifico prezioso. Perciocché i gruppi mon-

tani sono al centro dei continenti, e ne formano la super-

ficie più prominente : da tali gruppi si staccano le catene

alpestri che la partono in valli: e per entro al seno tor-

tuoso e molliforme di esso scorrono le acque dolci in i

torrenti ; e questi generano i fiumi, che sboccano in mare, i

Veder la terra da' colli alle foci è dunque vederne tutta

la superfìcie abitabile dal genere umano o gli sterminali
’

bacini degli oceani farle come ghirlanda.

I
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CANTO XXIII.

Argomonto,

Scendono Cristo e Maria co’ beati. Dante è già forte a sostenere il sorriso di Beatrice: 1

ma, perch’ e’ possa vedere il trionfo di Cristo , Cristo si ritrae nell’empireo: e Gabriello

scende in forma di fiamma a coronare Maria; e cantando si gira : Maria sale anch’ella

con l’Angelo che la inghirlanda di si* / beati rimangono.
1

Canto d’eterea bellezza si che nessuno 6 piti hello: nè, dopo la Bibbia, è pili alta poesia, nè pih

semplice. Delle dieci similitudini nuove le più. Notisi frequenza di similitudini colte dagli uccelli.

eh’ è nel Paradiso, e di similitudini colto dall' affetto filiale e materno eh* è in tutto il poema, e

di colto dal sogno. G paragonisi questo al trionfo della seconda cantica, che nella scesa degli angeli

gli si può pareggiare.

Nota lo terzine 1 alla *5; 8 alla 11; 13 alla 17; 19 alla 22; 24 alla 45.

1. Cime l’augello intra le amate fronde 3. Previene *1 tempo in su l’aperta frasca,

Posato al nido de’ suoi dolci nati, E con ardente alletto il sole aspetta,

La notte che le cose ci nasconde; Fiso guardando pur, che Falba nasca;

2. Che, per veder gli aspetti desiati i. Cosi la donna mia si stava, eretta

E per trovar lo cibo onde gli pasca. E attenta, rivolta invèr la plaga

In che i gravi labor gli sono aggrati, Sotto la quale il sol mostra nidi fretta.

3. (L) Por: sempre.

1. (SL) Amatk. Stat. Achil., I: Qualis vicino telucrit •i. (L) Plaoa...: il mezzo del cielo.

jam seduta parta ,
Jamque tùnens qua fronde dotnum (SL) Gretta. Stat., V: Erccta gena». — Plaga.

suspendat inanem. Prometei hinc vento» f bine anaria co- /Eo., I: AEtherea... lapsa phgu Jocit ale». — Fretta.

gita/ angue», /line homines; tandem dubicc placet um- Georg., II: Hapidus sol.

bra ,
notisque Vite stetit in rami», et pretina» arbor (F) Mkn. Purg., XXXIII, t. 35. Con pai tenti :

amatur. — Fronde. Virgilio, degli uccelli: Inter se fo- passi. Tenera 'l sole il cerchio di merigge. E perchè Go-

tiis strepitant; jurat, imbribus actis, Progenitm parente rusaletnme è nel mezzo della terra, il Poeta imuginava

dulcesque revisere nido» (Georg., II. — Dolci. /En., il seggio de* Beati , la Gerusalemme celeste, sopra*taro

IV. - Georg., II: Dulces nato». — Nasconde. /En., VI: a perpendicolo alla terrena. [Ani.' Quella che corrisponde

Carlum condidit umbra Jupiter, et rebus non alstulit al solstizio estivo; perchè, quando ivi ritrovasi il sole.

atra colorem. è insensibile il suo moto di declinazione, c piti lento il

•. (L) Aspetti de’ figli. — Aggrati: graditi. suo movimento diurno, a cagione del parallelo di mi-

tSL) DesIati. Questa parola ripetesi quattro volte n imo raggio, su cui è condotto in giro dalla virtti ilei

nel Canto. — Labor. Purg., XXII, t. 3. L’ha anco Cute- primo mobile: e in oltre, anche il suo moto proprio, è

rina da Siena. — Aggrati. Aggratare. Inf., XI, t. 31, il più piccolo di quanti e’ ne ha fra Tanno, sapendosi

Rime: S’egli v’è a grato. ciò benissimo anche dagli astronomi antichi. Le prime

i
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5. Si che, reggendola io sospesa e vaga,

Fecimi quale è quei che, desiando,

Aitivi vorria, e sperando s’appaga.

6. Ma poco fu tra uno e altro quando,

I)cl mio attender, dico, e del vedere

Lo ciel venir più e più rischiarando.

7. E Beatrice disse: — Ecco le schiere

Del trionfo di Cristo; e tutto il frutto

Ricotto del girar di queste spere. —
8. Fareami che il suo viso ardesse tutto:

E gli occhi avea di letizia sì pieni,

Clie passar mi convien senza costrutto.

9. Quale, ne’ pleniluni*! sereni,

Trivìa ride tra le ninfe eterne

Che dipingono il ciel per tutti i seni;

10. Vid* io, sopra migliaia di lucerne,

Un Sol che tutte quante le accendea,

Come fa ’l nostro le viste superne :

11. E per la viva luce trasparea

La lucente sustanzia, tanto chiara

Nel viso mio, che non la sostenea.

12. Oh Beatrice, dolce guida e cara!

Ella mi disse: — Quel che ti sovranza,

È virtù da cui nulla si ripara.

13. Quivi è la Sapienza e la Possanza

Che aprì le strade tra ’l cielo e la terra,

Onde fu già sì lunga disianza. —
14. Corno fuoco di nube si disserra,

Per dilatarsi, sì che non vi cape,

E, fuor di sua natura, in giù s’atterra;

i

1

din* condizioni sono comuni anche al solstizio vernali*;

ma la terza A propria alia stagiono d'estate: e perdo

il Poeta determina egregiamente. Viene dunque egli
,

a dire, che Beatrice stava rivolta verso la costellazione

del Cancro. H, poiché erano in quella dei Gemelli, e lo
,

costellazioni procedevano in direzione opposta al movi-
|

mento delle sfere; segue che l’eterea guida mirasse a
j

Oriente, parte del cielo molto a proposito per farne ap-

parire il trionfo di Cristo. — Notabile questo artificio

scientifico per indicare quella plaga speciale; perchè, nel

luogo occupato dal Poeta non vi essendo orizzonte, che

è proprio della terra o di un altro pianeta opaco, gli

mancavano i modi comuni di orientamento.

5. (1.) Sospesa: appettante. — YaOa: vogliosa. —
Altro: oltre quel eh' è.

<SL> Sospesa k vaga. Corrisponde a eretta e at-

tenta U. li e s'illustrano mutuamente.

6. lL) Quando: tempo.

iSL) Quando. Par., XXIX, t. 4: Ogni ubi e ogni

quando. Sostantivare gli avverbii, i verbi, gli aggettivi,

è grafi comodo della lingua.

7. (L> Girar del tuo viaggio.

<SL) Trionfo. Inf., IV, t. 18: Con segno di vit-

toria incoronato. Trattici VOmbra... Ed altri ritolti; e

fercoli beati.

H. (Li Costrutto: senza costruirlo in parole.

iSL) Pieni. Par., IV, t. 47: Jlfi guardò con gli

occhi pieni I)i faville cT amor. — Costrutto. Le voci di

senso scolastico erano allora familiari e non dispregialo.

®. (L) TrivIa: Diana, luna. — Ninfe: stelle.

<SL) Sereni. Hor. Kpod., XV: Nox erat, et calo

fulgebat Luna sereno Inter minora fiderà. — Trivia.

.Kn., VI. Nota la frequenza degli e e degli t che serenano

questi versi. — [Ride. Euripide, Supplic., v. 995, ediz.

Barnes.) — Ninfe. Purg., XXXI, t. 36: Noi sem qui

Ninfe, e nel ciel temo stelle. Virgilio congiungo Diana

0 le Ninfo: An Phabi toror nut Nymphnrum sanguiniti

unaf </Kn., 1.1 Lo danze di Diana con le Ninfe teavr-

cet Diana charos) fanno di tutto il cielo stellato una

danzante armonia. P. ritorna frequente l'imagine della

danza. — Seni. Par., XIII, t. 3: // seno. . . del nostro cielo.

Ma qui seni dipinge i menomi sparii avvivati di luce.

IO. <L> Lucerne: anime. — Nostro sole. — Viste:

stello.

(SL) Lucerne. Par., I, t. 13: La lucerna del

mWo. Dan., XII, 1: Quasi stella in perpetuas tr.ter-

nitates. — Viste. Par., II, t. 39: Lo del seguente, ch’ha

tante vedute. Cosi vista dicesi il luogo e il prospetto di

tutte le cose che veggonsi. Cosi da ,
fenomeno. —

Nostro. [Ant.] Dice che le stelle sono accese dal nostro

sole: errore scusabile con ciò che abbiamo annotato ai

primi versi del Canto XX.
fi. <L) Luce dello anime. — Sustanzia irradiante

dall’alto. — Viso: vista.

(SL) Si stanzia. L' umanità di G<**h Cristo. Ma
può intendersi della luce divina in assoluto. Como il

il corpo riluco ncilu luce dell' anima. Par., XIV.

19. {Li Oli. Esclama il Poeta. — Nulla: nessuna

altra. — Ripara: nessun occhio si difende.

(SL) Dolce. Petr., Cani. XLIX (Parto II): Tre

dolci e cari nomi hai ‘n te raccolti. — Soyuan za. Par.,

XX, t. 33.

19. (L) Aprì colla redenzione. — Onde; di ohe.

(SL) Aprì. Purg., X, t. 12: Delta tnoU' anni la-

crimata pace, Ch’ aperse ’l del dal suo lungo divieto...

Quella Che ad aprir l’alto amor volse la chiave. —
Strade. Delle vie della redenzione. Par., VII, t. 35. —
Disianza. Gon.,XLIX, 26: Desideriti»! collium (vtemorum.

(F) Possanza. [Cav.] Sap. Vili, 1 : Attingit ergo

mpientia a fine utque ad finem fortiter, et disponit omnia

tuaviter.

A4. <L) Cape nella nube. — Natura, eh’ è di salire.

I
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453 CANTO XXIII. 454

ir». Così la mento mia, tra quelle dape, 20. Per aiutarmi; al millesino del vero

Fatta più grande, di sè stessa uscio; Non si verria, cantando il santo riso,

E, che si fòsse, rimembrar non sape. E quanto il santo aspetto facea mero.

15. — Apri gli occhi e riguarda qual ton io. 21. E così, figurando il Paradiso,

Tu hai vedute cose, che possente Convien saltar lo sagrato poema.

Se’ fatto a sostener lo riso mio. — Com’ uom che truova suo cammin reciso.

17. lo era come quei che si risente 2*2. Ma chi pensasse il ponderoso tema,

Di visione oblitn, e che s’ingegna E l’omero mortai che se ne carca.

Indarno di riduccrlasi a mente; Noi biasmerebl»e se sott’esso trema.

18. Quand’ io udii questa profferta, degna 23. Non J pileggio da picciola barca

Di tanto grado, che mai non si stingile Quel che fendendo va l’ardita proni,

Del libro che il preterito rassegna.

19. Se mo sonasscr tutte quelle lingue

Che Polinnìa con le suore faro

Nè da nocchier eli’ a sh medesmo parca.

Del latte lor dolcissimo più pingue,

tum sint. 0\. Mot., Vili: Non, nùhì si centum Deus

ora sonando linguis, Ingeniumque capar, totumque He- \

licona dedisset. — Polinnìa. Hor. Carni., 1; Ov. Fast., IX. •
,

Forse egli scrisse e profferiva Polimnia. — Latte. !

(SL) Disserra. Inf., XXVII, t. 10: II giogo di Purg. , XXII, t. Ì44 : Che le .Muse lattàr più eh’ altro

che Terer xi disserra. — Cape. Virgilio. Comparazione mai. A Boezio la Filosofia: P t’ ko nutricato del nuo

dell' ira a liquore che tolte : Nec jum se capii unda latte. Ma il latte delle vergini Muse pare strano, sub-

LE»., VII). bene a taluna di loro la Favola dia figliuoli. — Pingue.

(F) Natura. Ari*;. Plurs., V : Il fuoco naturai- Lingue pingui è tanto men bello, che dell’ ingegno questa

mente ti muore in su ; fuor di sua natura, in basso. K voce ha mal senso. R il suono della rima ò posante,

Som., 3, 2. — GiU. Par., I, L 45: Come veder si può come poi ventre e bobolce. Ma nella Bibbia adipe ha

cadere Fuoco di nube. Oit.: Del vapore secco nella «a- senso meno materiale d’ adesso.

vola si genera fuoco ; lo quale
,
perch'i di più rara forma. 40. <L) Mero: il riso faceva lucente di luce schietta

|

occupa pui lungo, e conviene jwr fona uscire dalla delta l’aspetto di tei.

nuvola
,
per forza dico, in quanto la nuvola, perch‘i (SL) Aiutarmi. Purg., XXIX, t, 14: E Urania

fredda ,
stringe; lo quale fuoco per la detta forza Cade m’aiuti. E Inf., XXXII, t. 4: Quelle donne ajutmo il

a terra
,
però che tale nuvola verso la terra è più de- mio verso... — Santo. Ripetizione di divota bellezza.

bole ; lo quale moto i cantra la natura del funeri che — Mero. Par., IX, t. 38: Acqua mera. E X Vili, L 11):

tende in su. [Ani.] V. il XXX II dui Purgatorio dove è Vidi le. sue luci tanto mere, l'auto gioconde. Questa voce

illustrata anco questa tentimi. s’appropria, bene alla pura semplicità delle cose spi-

15. (L) Dafk: vivande di gioia. — Sapk: sa. rituali.

(SL) L>apk. Ambr. : Dapet supemas ab linei. *1. (L) Figurando: dipingendo. — Convien che il

IO. (Fi Riso. Lu luce divina gli acuisce l'intelletto poema salti.

ulta scienza. Dio 1'aiutu a contemplar Beatrice, com'essa (SL) Saltar. Par., XXIV, t. 20: Salta la penna.

l’aiutò a conoscere Dio. Su il tneuo è scala al piti, il e non lo scrivo. — Reciso. Par., XXX, t. 10: Non t ’l

piti non può non essere al meno o luce e incremento. seguire, al mio cantar , preciso. Qui piti bello, perchè

17. Risente riscuotendosi. — Oblita: dimenticata. piti netto nell’ imagine.

(SL) lttm.rERi.AHi. Riducete nel Conv.; ti. Vili.; (F) Figurando. Dice e la forma poetica e la II-

Fior. S. Fr. Il suono dice il vago dell’iinagine. gura simbolica. Par., XXXI, t. 18: Lo forma generai

!W. (L) Grado: gratitudine. — Libro: la memoria. di Paradiso. Inf., XXXII, t. 3: Descriver fondo a tutto

— Rasskuna : noia e ordina. V universo.

(SL) Grado. Purg., Vili, t, 23: Per quel singoiar 44. (L) Esso tema.

grado, Che tu dèi a Colui... — Libro. Rime: Secondo (SL) Tema. Inf., IV, t, 49: Si mi caccia il lungo

che si trova JSei libro della mente... E se il libro non tema. — Omero. Hor. de Arte poet. : Sumite materiam

erra. vestris, qui scribitis , oequam Viribui, et versate diu, quid

(F) Preterito. Som.: Ratio preteriti quam in- ferrt recusent
,
Quid valeant humeri: cui leda potenter 1

tendit memoria. erit rei, Nec facundia deserti hunc, nec lucidus orda.

19. (L) Mo: or. —. Linc.ce di poeti. — Score: Muse. 4». (L) Pileooio: tragitto. — Parca: risparmi la

(SL) Sonarskr. Georg., Ili: Magno nunc ore so- vita sua per paura.

nandum. — Limile. /Kn., VI: Non, mihi si lingua; cen- (SL) Pileggio. Bocc., Filoc., VII: Ilo veduto nare

• 1
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Ui PARADISO 406

2i. — Perchè la faccia mia si t’innamora,'

Che tu non ti rivolgi al bel giardino

Che sotto i raggi di Cristo s’infiora?

25. Quivi è la rosa in che ’l Verbo divino

Carne si fece: quivi son li gigli

Al cui odor si prese il buon cammino. —
20. Cosi 1 leali ico. Ed io, che a’ suoi consigli

Tutto era pronto, ancora mi rendei

Alla liattaglia de' debili cigli.

correr lungo paleggio con vento prospero. Ant. coni. : In-

teratitimn m medio maria. Mure* Sanvito, contempora-

neo ili Dante <1. II, p. IV, c. 5): Trnnseuntìn parigli

dirla maria, qu<r pcriculie nutquam careni; e cap. 14:

j

Ib’f'pter oquarum diacunus
,
oporle! ire usque ad me-

i dium parigii, eundo quartato retili detuper a agroco qui

quidem tranaitus parigìum nunwpatur
, circa quadrin

-

genia quinquaginta milliaria a’Stimatur
,

licei quidem

quingcnta milliaria transitato teu parigìum fore atserunt

supratlktum. Nc' podi antichi (ed. Fior., 1810, I, p. 402 1

è pareggio. Da pareggio il veneto avrà fatto pareggio

(die pur legioni in Cod. di Dante); il toscano, pdeggio,

Fr. parage; forte da »>jì *>.» o da ».=}»•- — Fendendo.

/Fu., V: Infadunt pariter anima. — Prora. Rabelais,

Gurg., 1,0: Pitta oultre ne ferii voile mon esquìt entre

ce» gmtffres. Virgilio, del 9110 canto (Georg., IV): Terris

fettine»» adrcrtere proram. E Georg., 1. Imagino pro-

lungatissima nell'Ariosto. — Parca. Spiega meglio l'atnor

che perdona del V dell' Inferno.

*1. (SI.) Perché. Simile nel XXXI del Paradiso.

Purg., XXIX, t. 21: Perché pur artli Si nell'affetto delle

vive luci, E ciò che vien diretro a far, non guardi. -

XXXII, t. 3: L'dia da faro un : • Troppo fan. • —
|

Giardino. Paradiso in greco vale giardino.

8.Y (L) Rosa: Mariu. — Giou: Apostoli e altri

Reati. — Picele dal mondo.

(SI.) Rosa. Posa mòdica lei chiama la Chiosa. [Eo-

! eli., XXXIX, 18 e 19: Fiorirete come la rota pretto 101

macello in un campo, e fiorirete come il giglio
, e rende-

rete hanno Oliare.] — GlOLt. Cant. Cantic., II, 12: Ego

fica rampi et lilium conraltium. Sicut Idiuni inter spina*.

Redi., XXXIX, 19: Ffarete, flore», quasi lilium, et date

odorcM. Àmlir., Virg., XV, Cant. Cantic., Il, 10; IV,

5; VI, 1, 2.

(F) Carne. Joan., I, 14: Verbum caro factum

est. — Prese. Cant. Cantic., I, 8 : Curremus in odorem

wtguentom iti tuorum. Som.: Per l'odore degli aromi

intendeti la giustizia de’ Santi.

94J. (L) Rendei: tornai a mirar la luce che vinceva

i miei sensi.

(SI.) Rendei. Purg.. XXIX, t. 4: A levante mi
rendei. — Battaglia. Inf., 11. t. 2: Sostener la guerra...

del commino. — Ciot.i. Inf., XVIII, t. 30: Muffa... Che

con gli occhi e col naso faceta tuffa. Quo' suoni 0 quegli

rifondono bene al sentimento diverso.

*27. Come a raggio di Sol, che puro mei

Per fratta nube, già prato di fiori

Vider, coperti d’ombra, gli occhi miei;

28. Vid’ io cosi più turbe di splendori

Fulgurati, di su, di raggi ardenti.

Senza veder principio di fulgóri.

20. Oh benigna Virtù che sì gl’ impronti.

Su t’esaltasti per largirmi loco

Agli occhi, lì, che non eran possenti.

;
00. Il nome del bel fior eh’ io sempre invoco

E mane e sera, tutto mi ristrinse

L'animo ad avvisar lo maggior fuoco.
1

31. E come ambo le luci mi dipinse

Il quale e ’l quanto della viva stella.

Che lassù vince come quaggiù vinse;

(L) Come: vede i Beati illuminali da Cristo,

non Cristo, salito più su, come chi sta all’ ombra vede

un prato illuminato dal sole che rompa un poco 1»

! nuvola.

iSL) Msl Par., XIII, t. 19: Luce che... mea. —
!

Fratta. Purg., XVII, t. 14: Fratto, del sonno.

9*. > L) Splendori : anime. — Principio: senxa ve-

der la luce che lo irradiava.

<SL) Turbe. Sebbene e nella Ribbia e negli aurei

Latini abbia senso di schiera e ordinata o degna; Turbe

intorba l' ìmagine di splendori. — Fui ourati. Forse

!
fulgorati

,

non da fùlgure, da fulgóre, come dulcorato,

.
onorato.

lF) Se. [Cuv.] Apoc., XXII, 5: Non egebunt

Uwi ine lucerna?
,
neque lumine snlis, quoniam Dominiti

Deut illuminabil ilio*.

99. il.) Imj'renti : impronti del lume tuo, — Su...:

salisti, perchè, piti presso, m'avresti abbagliato.

(SL) Esaltasti. Per innal;are nel proprio, co-

mune nella Ribbia. — Possenti. Poi (terzina 40): Eb-

ber gli occhi miei polenta.

(F) Su. Dan., VII, 13: Aspidebarn... in vinone

nodi*, et ecce cum nubibus corti quitti filmi hominis rc-

!

niebat, et usque ad Aniiquum dierum perventt.

30. \L) Nome che sentii. — Fior: Maria. — Avvi-
sar: attendere alta luce di Maria.

(SL) Nome. I/udì, sebbene noi dica. — Ristrinse.

I

Purg., Ili, t. 4: La mente mia che prima era ristretta.

L’intenta rallargò.

ai. <L) Dipinse...: vidi quale e quant' era la luce

che vince in gloria, come qui vinse in virili.

(SL) Dipinse. Purg., XXXI, t. 42. Negli occhi

: raggia l'oggetto e si fa idolo. — Quanto. Par., Il, t. 22: '

Lumi, li quali nel quale e nel quanto... — Vince. Asso-

luto. Par., X, t. 22; Fulgor viri e vincenti.
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457 CANTO XXIII

32. Per entro il cielo scese una Taccila,

Formata in cerchio a guisa di corona,

E citisela, e girassi intorno ad ella.

33. Qualunque melodia piti dolce suona

Quaggiù, e più a sè l’anima tira.

Parrebbe nube che squarciata tuona,

34 Comparata al sonar di quella lira

Onde si coronava il bel zaffiro

Del quale il ciel più chiaro s’ inzaffira.

35. — Io sono Amore angelico, che giro

L’alta letizia che spira del ventre

Che fu albergo del nostro Disiro.

30. E girerommi, Donna del ciel, mentre

Che seguirai tuo Figlio, e farai dia

Pili la spera suprema, perchè gli elitre. —

39. (L) Pagella: Gabriele: gira si ratto clic pare

cerchio di fiamma.

iSL) Per entro. Dipingo lo scendere dall* altis-

simo che pare come un di fuori di quella ampiezza.

33. ;SL) Parrebbe. Petr., son. XCV11I d Parte): Ogni

atto umile Fora uno sdegno allato a quel eh' io dico .
—

Nube. Stat.: Frachrque. tonitrua nuòis. Ma qui meglio

squarciato

,

come piti su meglio fratta della nube che

lascia passare il raggio.

31. (L) Zaffiro: Maria. — Ciel: empireo,

<SL) Lira. Cosi chiamo (Par., XV, t. 2| il canto

dei giusti militi nel pianeta di Marte. — Zaffiro: ne)

Purg., 1, t. 5: tutto il cielo sereno. Maria è coma il

ciclo del cielo. [Cuv.} Exod. XXIV, 10: Sub pedihus rjus

quasi opus lapidis sapphìrini
, et quasi caduta, cwm *c-

rennm est.

35. iL> Letizia: Maria. — Disino: Gesti Cristo.

(SL) Ventre. Parola che suonerebbe troppo grave

qui, se quelle della .salutazione angelica non la faces-

sero solenne. Ma forse potevo*! trovare altra meno

settentrionale e piti orientale che albergo.

(F) Disiro. Qen., XL1X, 2<5: Desìdcrium colliuni

atemorum.
36. (I.) Mentre: tinelli). — Dia: divina. - Pkroiiì;:

acciocchì* li tu ritorni, aspettata.

(SL) Mentre. Inf., XIII, t. 0: Sarai, mentre Che

tu verrai... — Dia. Par., XIV, t. 12: Luce più dìa.

E XXVI, t. I : Per questa dia Region. B. Jac.: Moria che

$e‘ chiamata Dia. — Kkthe. Perchè quivi tu sci, e perù

lo fui dia. Forse il meglio sarebbe intendere : Farai divina

quella spera, quantunque ivi entri a dimorare il tuo

figlio. La santità tua divina non è eccitatala dalla sua

stessa divinità. - Piu modesto ancora sarchia : La farai

piti divina ucciocch’ F.gli in essa dimori; e come in terra

È attraesti a te, o cosi in cielo. Nella prima o terza

interpretazione, sarebbe da leggere gli per fi; egli nella

37. Cosi la circulata melodia

Si sigillava: e tutti gli altri lumi

Facean sonar lo nome di Maria.

38. Lo reai manto di tutti i volumi

Del mondo, che piii ferve e più s’avviva

Nell’alito di Dio e ne* costumi,

30. Avca, sovra di noi, l’interna riva

Tanto distante, che la sua parvenza.

Là dov’ i' era, ancor non m’appariva.

seconda e nella quarta. Ma l'Arcangelo, che nel Van-

gelo parla cosi schietto, qui potrebbe dire piti chiaro.

37. (L) Melodia: dell’ angelo che intorno le gira

volando. — Sioxllava: conchiudeva. — Limi: spiriti.

(SL> Circulata. Non A nè uno spirito cho parla

nb un circolo cho armonizza, è una melodia che si gira.

Disse già amore angelico, e dell' anime amori, splendori,

candori ;
melodia è d’ardita e bella novità. — Circulata,

parola troppo scientifica; ma è simbolica imagino di per-

fezione: e de’ numeri armonici diciamo periodo, giro,

rotondità. — Maria. Bolland., I, 107C: Et ecce Virgo

Maria veniebat curri candidato angeforum et animarurn

cxrtu, sicut regina comitante exercitu. Charus ille co*lesti*

decantabant fonde» Domini ejusque filli.

(F) Sigillava. Piti bello del concludere o Rimilo

A il sigillare. Il sigillo chiude. La conclusione della pa-

rola vera è perfezione di quella, e si fa suggello, cioè

chiaro rilievo a sò stessa.

33. (L) Manto: il nono cielo eh’ è sotto l'empireo.

— Volumi: cieli, ch’c’ move, mosso da Dio. — Ferve

d'amore e luce. — Costumi: perfezioni.

(RI,) Volumi. Volume da volgere e da rivolgere

le sfere soggetto. Or. celeri volumine, del cielo. —
Costumi. Pur., XXXIII, t. 30: Sostanzia e accidente e

lor costume. Dice conflati in Dio con ineffabile sempli-

cità. Ciè prova che la voce aveva senso pili ampio.

Mas ai latini era ogni modo d’essere e fare. Ma di

Dio, segnatamente in plurale non pare proprio.

(F) Manto. Conv. , 11, 4: Questo è il sovrano

edificio del mondo, nel quale tutto il mondo Rinchiude,

; e di fuori dal quale nulla è. Psal. Cl, 28, de’ cieli :

Siati opertarium , mutabis eos; - CHI, 3: Extendens

certo* sicut pdkrn. Figurare l'immensa luce do* cieli,

come un manto dì Re, non b senza grandezza nel con-

cetto di chi non sognava cho Re. II Salmo stesso piti

I
spi ri tua]mento: Confessiontm et dccorem induisti amìctus

famme sicut vestimento. — Volumi. Dice nel Convivio

che il primo mobile come piti prossimo all’empireo, è

i pili divino degli altri. Par., XXVII, t. 37.

33. (L) Interna: la parte concava.

(SL) Avea. Il primo mobile è (cosi nel Convivio)

cristallino

,

cioè tutto trasparente. Sola dunque la di-

|

stanza non l’opacità del mezzo pud quivi celare gli
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|

40. Però non ebber "li occhi mici potenza

Pi seguitar la coronata fiamma,

Che si levò appresso a sua semenza.

41. F. come rantolili che in vèr la mamma
Tende le braccia, poi elio ’l latto prese,

Per Tantino che ’nfin di fuor s’ infiamma; i

Vi. Ciascun di quei candori in su si stese

Con la sua cima, sì che l’alto alletto

C1T egli aveano a Maria, mi fu palese.

43. Indi rimaser li nel mio cospetto,

Regina cocli cantando si dolce,

Che mai da me non si partì ’l diletto.

4i. Oh quanta è Tuberta che si soflblre

In quell’ arche ricchissime, che foro

A seminar quaggiù buone bobolce!

ometti. — Kiya. Quasi fosse un mare ili luce e di vita.

Ma riva con manto non istà. — A itam va. Non tome

parremo e apparirti : meglio ripetere elio dire impro-

’prio, massime in soggetti si spirituali c si alti.

40. (L) Arra i: ss» : dietro Gesti Cristo.

iSL) Lavò. L’inverso di quel doli* Apocalisse

I <XXI, 2): Vidi sanctam cinta ter» Jerusulem navoni de-

I
! scendente.ni ile cario a Deo. — Semenza. Seme nella Bìb-

|

bla i figli. Inf., Ili, t. Ufi: Il seme Dì lor sementa.

41. (SL) Fuor. Simile noi XVII, t. 3 del Paradiso.

— S’ infiamma. Osservazione vera e affettuosa della na-

• tura, fatta piti notabile dal luogo coleste ove TcbuIo pa-

dre la dice.

4* (L) Candori: spiriti.

(SL) Candori. Del la Persona del Verbo. Sap.,

VII, 2*5: Condor est enim lucis attenta.

43. (L) Non : lo sento ancora.

(SL) Rkoina chili latore, halleluia. Antifona del

tempo pasquale.

44. (L) IJiikrtà di merito, che ivi si sorregge e

contiene. — Budoi.ce: seminarono il buon seme del vero.

(SL) UhertX. Georg., Il: Fertilis ubere, campus.

i
- /F,n. , VII: Divitis uber Offri. Psal. XCI, lì: Mi-

sericordia uberi. — Soffulce. Il contenente regge ciò

che cape in esso. In altro senso, dell'acquu, Ambrogio

(Ilexameron): Terrai necessario suffulcit humore. Luci’.,

IV: Otui suffulciat artus. — Ricchissime. Ad Kom., Il,

|

>1: Diritta* bonitatis. — Bobolce! Femminile di bubulcus.

Poliz. , Stanze , 1 , 03 : Le tre Ore, che ’n cima son bo-

I
ònice, Pascon d’ambrosia i fior. Non bello nò quello, nò

questo. Ott. : Furono... buoni bifolchi ; onde, secondo il

i Vangelo, ricolgono
,
per ogni «no, cento: seminano in la-

grime e ricolgono in allegrezza. Difolci per bifolchi il

Petr. Kzec. XXXVI, 9: Arabimini et aecipietin sementem.

Intendere bobolra (ter misura di terra, che usa il Salvini

i5. Quivi si vive, e gode del tesoro

Che s'acquistò piangendo nell’esilio

Di Dabilon, ove si lasciò l’oro:

•tt». Quivi trionfa, sotto l'alto Filio

Di Dio e di Maria, di sua vittoria,

E con T antico e col nuovo concilio,

Colui che ticn le chiavi di tal gloria.

(o ì Bolognesi biolche, cioè bifólchi), non pare si possa, 1

lacchi) le arche sono ebe seminano; e nel Vangelo gli

Apostoli diconai seminatori e non campi. Il dire arche

gli uomini, è strano, ma rammenta il Vas d’ elezione e

orca di scienza. Chi intende terra, non uomo, potrebbe

|

spiegare: a seminare, a essere seminale; ma rimun

I sempre che nelle arche non si semina, se ne cava la

sementa, ond’esae diventano in certo modo seminatrici.

(F) Seminar. Ad Gal., VI, 8: Quel ch’uomo se

•

I

minerà, e mieterà. Ecidi., VII, 3: Figliuolo, non semi-

!
nave malizie ne' solchi della giustizia, che tu non le

I mieta a sette doppi. Psal. CXXV, 5. Prov.
, XI, 18.

Os., X, 12. Matth., XIII, 3. Marc., IV, 3. Lue., Vili, 5.

Ad Cor., IX, 11. Purg. XXII, t. 2tf: Vera credenza se-

minata Per li messaggi dell’eterno regno.

43. (L) Barilok: del mondo.

(SL) Esilio. La Chiesa: A te sospiriamo, esuli

|

figliuoli d’ Fra.

(F) Vive |Car.ì Matth. XIX, 29: Ccntuplum acci-

piet et ritam rrternani possidebit. — Tesoro. Matth., VI,

l 20: Tesoreggiatevi ott tesoro nel cielo. — Oro. Sempre

batte sul male che tutto il mondo occupa. Purg., XX, t. 3.

4* (L) Trionfa...: Pietro trionfa di sua vittoria

sotto Gesti Cristo co' giusti del vecchio Testamento e

del nuovo.

(SL) Sotto. Contorto. La fine del Canto è dis-

uguale dal resto. — Concilio. Psal. 1,5: Concilio ju-

tforum.

(F) Gloria. Som.: Per le tribolazioni che i Santi

patiscono nel mondo rendesi ad essi la gloria.

Certi moderni che giumero con nuova arte perverta !

a commettere insieme aridità e loquacità, inuguaglianza

e monotonia, gonfiezze più che liriche con bassezze men
che prosaiche, affettazione di scienza e vacuità di sapere,

ardori passionati e freddezza d'affetto; dovrebbero da'

grandi poeti e oratori imparare come si conciliino par-

simonia e abbondanza, uguaglianza c varietà, schiet-

tezza c altezza di sentire e di dire, austerità e tene-

rezza. In questo Canto, meglio che in altri. Dante per

questo rispetto si dà a conoscere degno del suo grande

i

maestro. Non già che auco qui non si notino certi
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ripieni o clausole men felici. In che i gravi labor gli rischiarando. Di bellezza pih intima è il verso, «orni-

sono aggrati, non è cosi nè gentile nè amoroso, come: gliante ne’ suoni : Distando Altro coma
,

e, sperando
,

Fiso mirando par che l’alba nasca, E similmente: E, s’appaga; dov' è lucidamente esposto uno stato del-

fuor di tttii natura, in giù s’atterra — Nè da nocchier l'animo, che tutti possono avere provato; corno in

che a sè medesimo parca — Che lassù vince come quag- quell’ altra similitudine di colui che brama
,
Dubitando,

giù vinse — Più la spera suprema perchè gli entre — consiglio da persona Che vede e. cuoi dirittamente
,
ed

A seminar quaggiù buone boòolce. Nè, dopo la bella ima- ama. Non conosco poeta eh’ abbia tanto rappresentato

gine e lo bello parole: A seguitar la coronata fiamma. del mondo insicmo o spirituale e corporeo, e intei-

tornano convenienti i numeri nè il traslato: Che si lettuale e morale, e soprannaturale e storico, quanto

1

Uri appresso sua semenza. Qui le formo ilol linguaggio Dante: nè forse iu altro Canto le piti diverse bellezze

scientifico, o pib rade o meglio accomodate: non pero di tali poesie si ritrovano, conio in questo, con tanto

ammirerei: Ma poco fu tra uno e altro quando, Del modulala armonia congegnate. L’aver lui (in qual paese

mt'o attender, dico, e del vedere — Il quale e il quanto d'Italia o di Francia, in qual tempo della dolorosa o

della viva stella — Convien saltar lo sagrato poema — fortunata sua vita, non sai; forse negli anni giovani,

Del libro che il preterito rassegna — Nè la mente che forse quando Beatrice era viva) l’avere lui, stando

tra le dapi si fa più grande; nè quelle arcAe che sono nell* ombra, visto fiorire nel sole un prato di fiori
,

gli

gli apostoli, i quali in terra lasciarono l’oro, c do’ quali offerse non solo la comparazione, ma forso il principale

il primo ha le chiavi del tesoro celeste, mi paiono ima- concetto del Canto: dico, il Verbo che, invisibile, gli

gini, allo quali pensando, la scusa convertesi in lode. largisco il trionfo della madre e degli amici suoi in

come segue assai volte nei versi di Dante; in quello, cosi pura e serena evidenza. Siccome il cielo altissimo

per esempio, che dice: mi rendei Alla battaglia de’ de- «'areica dell’alito di Dio, cosi il cielo stellato ove

bili cigli. E segue: Come a raggio di sol che puro mei adesso si trova il poeta, è in tutti i seni animato

Per fratta nube; dove il verbo, a noi insolito, dice, non da globi rotanti ma da ninfe che brillano in danza

assai meglio che trapassare o altro tale, la tinozza del sempiterna. Maria è stella vivente; l' angelo lo è vivente

raggio che viene, e del mezzo por cui si fa via: onde corona, inghirlanda di raggi e d'armonia la poveretta

la scienza con provvido istinto ritenne per sè la parola di Nazaret. Nella luco che inonda i cieli, discernonsi i

meati, lasciando alla vita i troppo necessari! e troppo lumi beati: e in essi lumi discerncsi lo splendore che
j

frequenti comiati. Il valente verso: Oh benigna virtù gli rendo beati: ed è lecito imaginare che dentro alla l

che si gl’ impronti (il qual ci mostra tutte le cose create. gemina fiamma si ravvisi una quarta specie di lume.

essere una parola Rtampata del Verbo, un’orma del lu forma di persone viventi. Il Poeta non lo dice forse

sangue liberatore) fa sentire viemeglio la freschezza in espresse parole, perchè della parola umana egli sente

dal bel giardino Che sotto i raggi di Cristo *’ infiora. l'insufficenza al concetto, non tanto perchè troppo lan-

E scntesi con desiderio doloroso quanto l’arte moderna guida, quanto perchè, come accenni» altrove, troppo

col suo falsato senso dell’ armonia neghi di spedienti e color turo, cioè da non si poter commisurare ai più

di conforti a sè stessa; che corto non saprebbe co’ suoni delicati gradi dell* imagine e del sentimento. K a questo

ritrarre le imagini del sogno fuggevole o il vano studio accenna potentemente la similitudine che qui leggiamo;

della memoria a raccoglierle, corno fa Dante nel verso: che ogni terrena melodia più soave , al canto del-

s’ ingegna Indarno di riducerlasi a mente

;

ben piti l’Amore angelico. Parrebbe nube che squarciata tuona. !

hello che l’altro: Qual è colui che sognando vede. E, I.a dissonanza che offende, viene anzi dal troppo che

dopo il sogno, la passione impressa Rimane, e l’altro dal poco; e la vera dolcezza de* suoni o vaghezza delle

alla mente non riede. E così del partito che puè la tinte e armonia delle forme e efficacia delle prove ri-
|

musica poetica trarre dal riposare l'accento sulla set- sulta dall' essere l' una cosa commessa continuamente

tima, sia esempio il verso che via via dipinge gli splen- con l'altra, si che venga, convenientemente al soggetto,

dori crescenti, e iu undici sillabe comprendo una grande crescendo o scemando: nel che consisto, so cori posso

!

tratta di spazio e di tempo : Lo del venir più e più dire, l'estetica della verità e la logica della bellezza.
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LUCE E GHIRLANDE.

La comparazione dell' uccellino materna, condotta con

tanto amore, corrisponde alla soavità del resto del Canto,

i

nel quale da Beatrice a* ascende a Maria: e il tendere che

fanno i beati la cima delle fiamme loro a lei salente, è

comparato al tendere che fa il bambino le braccia terso

la mamma, parola che Dante non schiva d'osare altrove

I

due volte (I), e sola una volta, non per espressione d’af-

fetto ma per proprietà di linguaggio, genitrice (2).

La luce del sorriso di Beatrice gli è cosa incitabile , e

|

gli è ineffabile come quel sorriso faccia mero il santo

aspetto di lei, cioè lo diffonda di nuova luce, ma si pura,

che raccoglie in sublime semplicità, invece di disperdere

nell' ebbrezza della esultazione, i pensieri. Vedete in que-

sto Canto, senza discorrere degli altri, quante e quanto

variate comparazioni ed imagini tolte dalla semplice luce;

j

e dal sereno a cui v’ha elevato il Poeta, scendete con la

memoria ai profondi dell' Inferno suo, quelle fiamme *rw za

luce, quelle notti senza aurora, quella tristezza senza

j

sfogo, que' pianti senza conforto, quelle carceri senza

uscita, quei tormenti senza fine, que tormentatori senza

!
pietà (3). La luce di Cristo da inaccessibile (4) altezza

'

|

illumina tutto lo spazio e i lucenti per quello, e penetra

| |

per la luce loro, sicché quella diffusione di lume maggiore

piovuto dall' alto, rocchio la discerne e pur non la può

sostenere. Il verso: Senza veder principio di fulgóri (5),

è nella sua semplicità degno del mistero; ed è non mcn

alto il dire che Cristo s’esaliò nascondendosi agli occhi di

|

lui, tuttavia deboli, per largire ad essi luogo di vedere

gli oggetti minori. Colesto è vero anche noi mondo cor-

poreo , dove forse gli enti di men perfetto sentire vivono

in pianeti più remoti dui centri di luce; ed 6 vero nel

mondo intellettuale, dove le verità sovrane, illuminatrici

<l) Pw*-. XXI. I. 33; XXX, I. 13. - (*» l'urp., Ili, I. 39; ,t mi

4

Mia Svita, genitrice Dell' onor oli Ciritia. — <3i generi. —
(I) Som., 1, 1, 57, i: fruii» tnpro tatti i Cieli. — (5) T>rc. i».

delle altre , lenendosi discoste dalla intelligenza per non

l’ abbagliare ed opprimere, lasciano luogo al discernimento

di verità intermedie che l’una all’altra sian grado, e pre-

murano cosi lo svolgersi della mente, e dell’affetto eziandio.

Il senso spirituale del concetto di Dante è poi reso in

parte dalle seguenti parole: .Siccome a vedere alcune rose

sensibilmente non è necessario che vedasi la sostanza (!)
j

del sole, cosi a redere alcune cose intelligibilmente non è i

necessario che vedasi V essenza di Dio (2).

Di questo in una visione cosi:

« Fu poi rapita in cielo, e vide Cristo che coll’im-

menso suo splendore illustrava gl'immensi spazii di quella

superna città ; e a’ suoi raggi tutta la luce del corporeo

sole in certo modo era buia. Pareva lo splendore che si

partiva da’ vestimenti e dal seggio di Cristo, illuminare il

material nostro sole, non altrimenti che il sole stesso alla

luna comunica il lume suo. Vide ancora la gloriosa Vergine

sedersi nel trono stesso del Figlio, cospicua dello stesso

splendore, vestita di bianca preziosissima veste. E quell’au- -I

gusta regina gli angeti e i santi tutti veneravano con gau-

dio singolare esultando. Poi si partivano a schiere dal tro-

no ; e, percorsi quella celeste regione, di nuovo si prostra-

vano ai piedi di lei; c, fallale testimonianza d’amore (3),

e ricevuta la benedizione, tornavano soavissimamenlc can-

tando e esultando modestissimameote... Tornata Oringa in

$è, a testimonianza dell' avuta visione osservò esserle ri-

masi tre indizi! mirabili di quel ratto: l’agilità del corpo,

per alquanto tempo, fu tanta, che, tastandosi, le pa-

reva non avere più corpo: un odore incredibile ch'ella

aveva, nel tempo di quel ratto, aspirato dalla fragranza

degli alberi e dei fiori celesti (4) : una rara soavità negli

orecchi impressale dal celeste concento (5): si che per

<0 La burnir luitansia fi. II). — <U Som., I, I, li. - 13) L'alto

affetto Ch’rgU avrai•<* a Storia, «u fu palrtr (T«*r*. *5). — (4) Par.,

XXX. — <51 (/««fiiailo li iMtt , CSr mai da nu non, u parli ’l «li-

bilo <Ten. 43).
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nove mesi le pareva versare nella medesima gloria, godere

di qne' fiori c dell' armonia de’ strumenti del cielo (I). *

Quest’ altra men alla:

t Nel di solenne della Natività di Giovanni Battista,

mentre Veronica visitava i celesti soggiorni, udì l’angelo

che la conduceva, dire cosi: Sta allenta, o figliuola, perché

tra i celesti ora incomincia la festa del Battista, alla quale

verrà Cristo Massimo, accompagnato da tutta la celeste

Jerusalrm. Ed ecco Veronica vide Cristo discendente

dall’alto soglio: egli aveva una veste aurea tessuta di

color verde, che gli Angeli per piu venerazione della

divina maestà reggevano tati' intorno. Sui capo portava

un ornamento, nella cui gloria non potè Veronica bene

affisare gli occhi (2). Nessuno dei cittadini superni splen-

deva di quell’ ornamento del capo, sebbene ciascuno fosse

decorato di lucentissimi fregi. Il Battista e Giovanni

T Evangelista (3) vestiti di bianche vesti che mandavano

raggi d’oro, tenevano in mano gigli più radianti del sole.

Maria regina del mondo, quando scese dal seggio, incedeva

in mezzo tra Marta c Maddalena, dopo, i patriarchi e i

profeti
,
distinti di speciale vestimento. Di veste candida

era coperta la regina dei cielo, c la circondavano i cori

degli angeli, reggendo la veste intorno. E sebbene i vesti-

menti di Marta e di Maddalena fossero desiderabili più

che oro e pietra preziosa, pur mai non potè Veronica sa-

pere qual colore avessero quelli di Maddalena. Dopo gli

eserciti degli angeli, Elisabetta madre del Battista, con-

giunta ad Anna, madre della Beatissima Vergine (4),

moveva, con dietro una turba di vergini che nessuno po-

teva numerare : e le precedevano Maria d’Jacomo e Maria

Salomc. A ciascun beato erano diverse insegne di gloria

,

secondo i meriti: altri portavano corone d’oro, altri col-

lane, altri vcsli d’argento ornale a musaico. E risonando

tutta la Corte celeste di suoni soavissimi procedettero ad

uno ad uno a adorare Cristo Massimo, che stava di mezzo

tra Giovanni Battista e Giovanni Evangelista.... Dopo ciò,

10 spirilo di Veronica ritornò, duce l'angelo, agli usi

terreni (3). »

Dice Dante di Maria: II bel zaffiro Di cui il citi più

chiaro x' inzaffila: gentile parola che rammenta

gliarsi (fi) ; ed è ben più bello che quel del Petrarca, tutta

cosa dell’ arte: Quant’ arte indoro, imperla e iunostra

L'abito eletto e non mai l itio oltrorr. Cosi come è più

bello: Sovra candido rei etnia if olirà Donna m’ apparve,

tolto verde manto Vestita di color di fiamma l ira (7), che

11 petrarchesco: Verdi panni, sanguigni, ascari e persi

Non resti donna unquanco, Nè d’or capelli in bionda trec-

(I) Bolla nU.. I. S31. — Perir., Vili, I. I!: N*U* farri l'octUio

14 inama. — (J> Por., IV, I. IO: E gìi/i l.i iriuiu , Qual premier

mogli... Sfon hanno in altra titla i toro teaauL. — il) Par., XXXII.

- |»> Bollami., 1, SI». - (6) torà- 3». Par., XVIII, l. 3«. -
(I) Pur*., XXX, L «I.

eia altane Si bella come questa, che mi spoglia D'arbitrio...

La dama Avignonc.se, cosi vestita com’era, spogliava di li-

bero arbitrio il Canonico di Parma e di Padova; Beatrice,

che non era francese, nè bisarcavola de’ predicatori di li-

bertà, si faceva a Dante, clic non era canonico, insegna-

Ilice delle ragioni da credere al libero arbitrio e de’ modi

d’ esercitarlo. Ma più bello ancora del bel zaffiro, che ri-

dipinge negli occhi il Dolce color d’ orientai zaffiro Che

s'accoglieva nel sereno asf/etto Deliaci
•
puro fi); più bello

è II nome del bel fior eh' io sempre invocoE mane c sera (2):

dacché rilevasi (non dispiaccia a Ugo Foscolo c alle scim-

mie d’ Ugo) che Dante mattina c sera pregava la Madonna,

e diceva buonamente l'Are Maria; egli che Ire volte ri-

dice Are nel suo Poema (3).

In una visione: Ed ecco Maria Vergine reuira con un

coro d"Angeli e d'anime vestito di bianco, siccome regina

dal suo esercito (4) accompagnata: e quel coro di Celesti

cantarono le lodi del Signore e del Figlio (5). Nel secolo

decimoscsto in Parigi fu vista una festa dove gli angeli

scendevano a coronare non la Vergine ma la regina di

Francia. A Dante fin da’ giovani anni l'imagine di Beatrice

era accompagnata con quella degli angeli (6): ma poi mon-

tando con l’età quella scala clic mai non si piega in arco se

l’uomo non la torce di forza, innalzò ed appurò le sue

imagini. E qui vediamo un angelo fare di sè corona (7) a

Maria, che risponde al bellissimo dell'altro poeta: Che il

nel di lue bellezze innamorasti ; verso di piu pieno c di

- più dolce suono che quelli del Nostro : Benedetta tue

Nelle figlie d'Adamo ; e benedette Siena in eterno le bei

lezze tue (8).

Non sarà fuor di proposito recare altre parti di visioni

|

che rappresentano imagini somiglianti:

< In questi di coro’ ebbe Veronica ricevuto il sacra-

1 mento ridi' Eucaristia, subito tra la solennità della messa,

|

n’andò la mente di lei a’ confini del Purgatorio: e vide un

uomo di divino aspetto il cui nomo Veronica mai non

seppe; cui seguiva gran numero d’angeli. Entrò quella

moltitudine, fra la quale era Veronica, le sedi del Pur-

gatorio; e dinanzi all’Uomo tante anime furono con-

dotte quanti uomini non cape mezza la città di Milano.

Ciascuna fu presa da un angelo, da quello che tra’ mortali

era stato custode di lei. Parevano le anime dall’ incendio

arrossate qunnd' usciva» del fuoco purgante, che poi, tolte

dalle fiamme, facevansi più candide della neve. Ornate per

tanto di verde fronda tutte innanzi al trono di Dio un-

ti) Pure., I, l. 5. - fi) Ter*. >0. - (3) Pnrp.,X. t. 14; Par., Ili,

I. il; XVI. I. li; XXXII. t. li. - ftì Par., XXX, I. 15: Qhì cederai

l'ttaa e l'ultra milìzia Pi paradisa. E Pur*., Vili, I. *: !' animi*

<l/rtinai« alta brillliMtln* - lo «ili quell'ftrrelto penule, Tacila, po-

i/4(l, riguardare in tur Qvati orpellando palli-la t umUt; R ritti

N«rir dell'alfa r tfrader giu/ Po' angeli. — |5) Italiani!., I, 107*. —
(6) Nini/ IO Ifratrl// Hoc'ella parla, ti ifirhma ( n amarlo del tiri,

— (7) Hall/ aurroln do* Santi, f«m. Slip. #6. — itt) Por*., XXIX, l.i».
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407 PARADISO 408

mortale sono collocale dagli angeli. Ma le anime posa*

rono le corone innanzi il seggio di Dio, e quelle lo stesso

Iddio immortale con rollo sereno, e ron placidi occhi

benedicendo, alla beatissima madre offeriva. Come queste

cose ebbe viste, la mente di Veronica al corpo ritorna,

presa di tanto gaudio, che le pareva non poter più lunga*

l i mente vivpre nella carne (I). *

« Sopra una muraglia di bronzo «* innalza perdile un

!
giardino di maraviglìosa bellezza, abitato da genti beate

che si vivono all’ombra de’ boschetti fruttiferi ed odoranti.

Nel mezzo un poggio d’argento a cui per magnifiche scale

s’ascende. Tra l'erbe e i liori acque vive correnti. In atto

portici di diaspro fregiati d’ oro, e quivi il seggio divino e

angeli senza numero gii fanno corona, e al concento delle

arpe dicono, accompagnati dagli eletti in tre cori, cantici

sempiterni (2). »

L’angelo s’aggira in ghirlanda, e canta parole la cni

soavità non corrisponde alla Mlezza del canto stesso di

Dante; ma che rammentano la gentile narrazione «le’ Fio*

retti laddove: Francesco Ora a Dio di poter pregustare

in terra il gaudio de’ beati; e un angelo in mezzo a una

fi) Ululili., 1 . 01*. — fi) TiiiMie lumia dal Riulo Giochimi:

(iMaain, j>. Mi.

luce viva gli appare con in mano una viola, la quale pur

toccata dell’ arco, diffuse melodia si soave che il santo ne

fu rapito fuor il’ ogni senso corporeo; che se 1* angelo ag-

giungeva un’altra nota (!) a quell’ una, l’anima innamorala

scioglieva*! dal vincolo della vita (2).

Oh» la Vergine e le anime si levano in allo, cantando

soavemente, la quale iinagine richiama l’ascendere «lei

j

mistico grifone volante dalla cima ilei monte con l'esercito
1

glorioso, intanto che Beatrice rimane seduta appiè del-

l'albero altissimo: .Sen ranno suso Con più dolce canzone

e più profonda. Il Manzoni: L'allegro inno seguirono Tor-

nando al firmamento. Tra le torcale untole Allontanassi

,

e Italia II suon sacrato ascesi’ ; Fin (he più titilla intese La

compagnia fedel. Simile, non del canto ma il’ un anello e

d’un sudario di martiri levato nel cospetto «lei rantolici e

de’ satelliti, un inno «Iella Chiesa ili Spagna: (Jote, superno

rapta fiotti , Luci* introni iotimin in
, l‘rr poli tntcniis

arem Fulgor min almcondilnr , Et diu ri*um seguacela

,
Testili» condor fugit. Transrehuntur usgue ad astro

, Are

I ndcntnr amptins.

fl> r*ir?. , XXXII, I. il : U> n» la ’nlerf, nr «f malti,

L'iauo tkt qu/ifii yn.fr «illiu- tamtam; A> la nula Mijfrr'i tutta

qaamfa. — (Si Hat. «Il un l'nnrt-wu.
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160 CA>TO XXIII. 470

LA MADRE E IL BAMBINO.

i

Questo Canto è ridente nelle imagini di luce c di fiori,
|

siune non è lauto felice quanto il pensiero; eppure il peo*

innocenza. Ad armonia, a luce, a madre, corrispondono
,

.Mecenate al quale Orazio si volge sovente come a potente

bene, angeli, bambini. Bori. La comparazione dell' uccellino proteggilore , ma talor anco con franchezza e fami*

onde il Canto incomincia, è più bella, perchè impressa d'af- gliarilà c tenerezza d’amico. E questa similitudine ram-

I
fello più morale, che quella in Virgilio, pur bella: Sigra menta la Virgiliana: Quali* populea marini Phtlomela sub i

[

re/ut magna* (/omini cum dititis ades Portola!, et penai* umbra, Amissos queritwr fatili*, qim durai aralor 0Oser-

aiIn alna lustrai hiruuèo, Pabulo part a legens nidisque lo- :
rani nido implume» detraxit: at illa Fht noctcm ramo/uè

,

quacibus esca», Et nane porticibui vacnis, uunc /tumida rir- sedeus miserabile canneti Integrai, el masti! late loca que-

rum Stagna sonai (1); dove per vero, il contrapposto delle stibus implet: dove il qwritur ed il questióni, il populea

case grandi c quasi deserte di ricco signore con la piccola umbra e il ramo, il niarem e il maalis, il flet e l’ integrai,

{tovera rondinella die le avviva col suo svolazziti c col è quasi tutto insomma, direbbesi, opera più giovanile clic

garrito, e de' portici vuoti collo acque, è poetica cosa. Ala non l'altra pittura dcll'atTotto materno delle bestie: Qualis

più bella, dicevo, l'abbondanza a Dante insolita, delle pa cum festa jurrnenm Per uemora ah/ue allos guarendo ba-

rolo morali nella similitudine sua: Amate fronde, dolci culo lueos, Propter opta rirum t iridi procumbit in ulta

nati, aspetti desiati ,
labor aggrati , ardente affetto. E la Perdita, uec sene memimt decedere nodi (I); dove i suoni

j

notte che le cose ci nasconde, vince, traducendo, rebus nox acuti echeggiano piamente al mesto muggito, c il perdila

abstulit atra colorem (2); dove nè f uno uè l'altro rifugge nel principio del verso fa vedere e sentire l'abbandonala

da quella parola che adesso parrebbe bassa a tanti signori stanchezza, e il dolore intimo; e fa contrapposto al dolore I

I

del canto altissimo, rose. Ma in Dante la notte è essa che il vivo dell’acqua, e l'erba verde. La comparazione della

le nasconde all' uomo, come per indicare che nel senso vacca cercante il suo vitellino, che ora parrebbe ignobile
>

dell’uomo, non nelle cose, è il colore, c per mettere in cosa (perché della nobiltà e poetica e morale c civile l'arte
j

consorzio diretto le cose coll' uomo, c dare alla notte virtù perversa ci Ita date idee perverse), rincontrasi c ne' classici

piu attiva, c meglio personificarla die l'idolo pagano non Greci, e nel Rimàjana.

faccia. In Virgilio atra è languido, è togliere il colore,
j

Ma per ritornare alfalTetlo umano materno, la severa

bello s) ma quasi soprahbondantc dopo calum condidit
j

anima di Dante ci si compiace sovente, fora' anco a me*

umbra Jupi ter. l'ìù affettuosa sopraUbo lidanza in Dante: I moria della sua Gemma, la madre de' suoi figliuoli, della

/Ve» iene 7 tempo, il sole, aspetta che l’alba riuscii (3); dove
j

quale il Boccaccio, novellatore cortigiano e Galeotto da?*

l’ affetto materno par quasi tre volte invocare la luco ' vero, vorrebbe, non si sa sopra qual documento, lasciarci

benigna. ! in cuore un'imagine uggiosa. Fili giù nell’ Inferno il Poeta

Posalo al nido de

'

suoi dolci nati (4), rammenta la bella
|

trova la bella similitudine, con si schietto parole espressa,

comparazione d’ Orazio: Ut adsideus inipiamibus pulii

s

avis Serpcntium adlapsus limrt Mai/is i elidisi non, ut

adsit inaili Lettura plus praisentibus (5); dove l’espns*

(Il Kgl. Vili; Oorp. III. di nloxenea A,il. I»: Qiuim pruriti, mul

morii tirpiii ttmbrtr filtri* «ni lummiu rarpralm
•pnuriMt tubai, Zd»*iaM(Uf i rifui, fluì ui-ifia piurvwVif rampo

J’dxtNfrm , tl ter* tuia*» drrrdrr» «torli. L* toma é <|«ii di|»inla

(i)Ja.,SII.-g|il.,VI. (3) Terx. 3. - (ìj fori. I. - (Sj E|mnJ.,I. con piu uwuiu pici* cto t|a altri poeti pii umani dolori. —
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471 PARADISO, CANTO XXIII. 472

clic di più chiare al popolo italiano odierno non saprebbe

trovarne nn poeta odierno ili quelli che cercano il popolare

nel Inviale : Come la madre che al remore è desia . . . Tanto

che sola una camicia cesia (1). E le cure deli' allevamento

son date per prova di cittadinanza fida e di hello vivere di

cittadini; L' unti vegliarti a studio della culla, E consolando

usata /'idioma Cho pria li padri e le madri trastulla (2);

dove studio ha il senso Ialino di cura sollecita e d’os-

servazione e ri II essiime perchè quel dei bambini , che

dovrebb’ essere studio alla scienza de* filosofi, è più pro-

priamente tale alla sapienza del cuore materno. E quel*

P idioma (voce che nell’ origine sua stessa si dimostra

appropriata a gentili idiotismi per mezzo dei quali la ma-

dre s'accomoda alla piccola intelligenza del bimbo per

isvolgeria inlìno a $è, e sopra sè, c il padre poi dalla

madre li apprende, e li ridice, fattosi docile discepolo per

doppio amore), quell’idioma, il discepolo d' Arinotele e

di Tommaso d Aquino non lo disdegna nell’ austero suo

verso, e nomina papjw, dindi e babbo, e Ire rollc mamma
in ciascheduna delle tre Cantiche (3), c proprio qui io

questo Canto eh’ è uno de’ più fiorenti ed eletti. E in

questo Canto stesso è il latte dolcissimo delle Muse, che

rammenta quel Greco Che le Muse lattdr più ch'altro

mai (4), e l' Eneide che a Stazio fu mamma e nutrice.

Altra volta (3) ritorna rimaginc del bambino lattante, c

poi del bambino che ricorre (G) a rifugio nelle braccia

della madre. E la pietà dell’amore materno, or mesta or

severa, ma sempre pietà, è con più profondo tocco ritratta

là dove dice: beatrice, appresso d' un pio sospiro
, Gli

(I» tur., XXIII, I. IMI. - <J> tur., XV. - (J ( r»r.. XXIII, 1. Il;

1*11 r»r., XI, I. a:.; Inf., XXXII, i. 1; l'ucc., XXX, ». li, - <i, r*rp..

XXII. t. ?». - 15* Par., XXXIII, I. s* Sara piu torta mia (ue,Ua..

.

thr d' infante Che bagni anmr la finpiui affa aiatumetta. — (Ih l'ar.,

XXII, l. I. Alla mia fUid« Mi tolti <t.hi* pu eroi rAr «iru.rr S. mpre
tuia dm* /un <i tanfi,la. INirjf-, XXX, I. 15 ; l'a/UMi nffii tinltlrn tal

rupitt» Lai iinit il fanlnhu tane alla mimiuia (/ikiihT ha /iitn-a u

iju.iu-J' egli r affilia. Par,, XXX, I. IN. AV/ii r (aulii thè n tu li.In

rilt Col rullo prua il lalle, tt il trrgli .Muffa fiinful» dui!’ manza
•il. Ili, I. 17: La circa t ap oli già che r’ ammutiti , Simili falli e Aa
al (a n (ufi nu Che uiiiui di /um< « rama ria la Mia.

occhi drizzò rér me con quel sembiante Che madre fa sopra

fiijtiuol deliro (1), più profondo che là dove dice: Cosi la

madre al figlio par superba, Com' ella parte a me; perchè

d'amaro Senti il sapor della pietàte acerba (2).

Della pietà materna e paterna, c della figliale, gli era

esempio, anzi madre e nutrice, l’ Eneide, nella quale non

si cantano tanto le armi e i destini di Roma, quanto gli

alletti domestici, e la religione stessa entra siccome tog-

getto famigliare ancora più che civile (e Unto maggior-

mente civile), rappresentata c custodita nell’ imagine de’

Penali (3).

Della pietà paterna c figliale vedansi, tra gli altri luo-

ghi
,
quando alla vista di Priamo ucciso Enea inorridisce

pensando al padre, e quando nega partirsene senza lui, e

disperato vuol morire nell’ anni e la moglie gli si getta

a* piedi ; c da ultimo e’ si toglie il vecchio in collo e lo

porta sul monte (4); e quando in Sicilia lo perde (5); e

quando celebra il funerale anniversario di lui (0); c

quando, armato in battaglia, abbraccia il figliuolo e lo

incuora ad opere generose (7); c quando alla vista di

|

Fallanti! ucciso si ricorda d'Ascanio, e la pietà paterna

gl' insegna a compiangere il prode giovanetto. Fallante ed

Evandro, Là uso c Mezènzio, Melabo c Camilla (8); e la

madre d’Eurialo (’l), e la madre d'Asia natte (10), i più

be’ passi cioè del poema, ci confermano nel credere che

la più copine fonte di poesia vera, epica cosi come dram-

matica, sono gli affetti domestici, c sempre saranno.

<l) P.ir. , I, I. 31. - ti) huf., XXX. I. 37. - <3( ,F.n.. 1: Infera

rrLjìu Pro» Lalio. • liutai in Itali,tm pmlan», ri, luifur penale»,

• Il : l'ilfOJ. IVtfitMiju# pnfrnfrm .Li' rnurttijuf adflli rfferl penetra-

timi» Ipnrui * Siterà, mutfie filli rammendai Troia jVnatfJ. - Sa-

cra manti tUlotiinr fIto» parramqnr nrpoiem tut friiAU. • Tu, pe-

rni itr, rape tana umili». - Anehiicapae poli rm Temerà»-

qnt Penate» Commendo loriu . ,

.

Ili: f'uM mriia, iialwyuf. pena-

fiftui et magni» liti». • FRigiri «ir r«r Ihmm /’Wyymjur Penai'»...

mi ante ern>oi nitrirne , . . l/tr hi>Ai« propri» orde»... pruni a qua
piinripe nuOram,.. • Viti O fair genie Ihnm, Irujititam et Aa»iiAiu

urArm pul reti Ali mcMi, ttltrtmtfne /Viphomi aitai.,. /In libi mio
doma», rritt, me abutle, lanate* ... - XII : .Varia Ueatqut daba. —
fi, Kb.. II. - (51 JJb., III. - <01 .eu., V. - (7) Eo.. X. - («/ .tu..

XI.- |>) -EH., IX. - fl»i .Eu., Il, III.
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CANTO XXIV

Argomento.

S. Pietro interroga il Poeta della sua fede; egli la definisce con Paolo ; spiega la

definizione; soggiunge che la fede gli viene dal vecchio c dal nuovo Testamento; ch’egli

crede a que’ libri perchè confermati dai miracoli; che, se il cristianesimo fu propagato

senza miracoli, questo de' miracoli lutti sarebbe l’altissimo. Professata ch’egli ebbe la

fede nella Trinità, s. Pietro lo cinge della sua luce ; non a dargli missione d’apostolo,

di messiti, dì Maometto novello {cosa da Dante condannata più volteJ

,

ma a coronare la

schietta fede di lui. E se uomini quali Dante, Tommaso, Agostino, credono i misteri

cristiani, bello è slare con loro, e avere contro sè que ' chiarissimi che sappiamo.

Nota le terzine 2 alla 5; 7 alla 10; 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 20, 27, 30, 32; 30 alla 41 ; 47 alla fine.

1. — 0 sodalizio eletto alla gran cena 3. Ponete mente alla sua voglia immensa,

Del benedetto Agnello, il qual vi ciba E foratelo alquanto. Voi bevete

Si che la vostra voglia è sempre piena; Sempre del fonte onde vien quel eh ’ei pensa.

—

2. Se, per grazia di Dio, questi preliba

Di quel che cade della vostra mensa,

Anzi che morte tempo gli prescriba;

<SL> Ss. Petr., son. CCXXXII (II Parte): Cer-

chiamo il del, se qui nulla ne piare. — Preliba, Libare

anco u’ Pisani voce saora. — Tempo. Inf. , III, t. 10:

Se»xa tempo, eterno. — Puescriba. Par., XXI, t. 35: SI

1. (I.) Sodalizio...: compagni alla mensa celeste.
' mi prescrister le parole sue. Petr., son. XX (I Parte):

j

(SL) Sodalizio. Catul., C. 4: Eratemum vere L’onorata fronda che preterire L’ira del del quando

ànice sodulitium. Kra voce propria de’ convitati amici;
j

il gran Giove tuona.

o acquistò poi senso di compagnia ordinata clic fa- (F) Mensa. Match., XV, 27 : Anche i canini man-
cera società più stretta entro nella società. — (Iran.

J

piano dette bridole che cadono dalle mense de’ padroni

Non è riempitivo, ma accenua alla parabola. Lue., XIV, loro

,

dice la Cananea. Conv. I: Io che non seggo alla

10: Cornata magnani, — Benedetto. A Gesù Cristo: beata mcnsri, nwi, fuggito dalla pastura del volgo, ai

Itenedetto che vinti. — A f.nello. Joan., I, 20, 30: Agnus piedi di coloro che seggono ricolgn di quello che da loro

Dei; Apoc., XIX, 9: Denti «pwi ad cwnam nuptiarum cade; e conosco la misera vita di quelli che dietro m’ ho

agni vocoti tunt; - V, 0, 8, 12; VII, 10, 14; XII, 11; lasciati, per la dolcezza ch’io sento in quello che a poco

XIV, 1. Lue., XXII, 30: Edatis et bibalis sujter mcn- \ a poco ricolgo, misericordevolmcnte mosso..., per li miseri

som meam in regno meo. — Piena. Par., IX, t. 37: Le : «/cane coso ho riservata. - Poi: Alti loro piedi si pon- \

tue voglie tutte piene Tcn’ porti. - Empire il desiderio,
j

gotto tutti quelli che per pigrizia si sono stati, che non '

Modo bildico. . sono degni di tanto vedere.

(F) Fletto. Dopo la parabola della cena: IW-hi 3. (L) Pensa desiderando.

' gli eletti. (SL) Immensa. Ov. Mct-, XIII: Sitisqus immensa.

(L) Se... questi: poiché... Danto. — Cade...: le /En., VI: Immensa cupido. Parola adesso abusata per

I gioia del cielo. — Phlsciuba: finisca il tempo di sua ogni piccola cosa. — Boratelo. D'acqua, non di ru-

vita, 0 lo mandi all’ eternità. giada. A2n., VI: Kore levi.
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i. Così Beatrice. E quello anime lieto 7. Di quella eh* io notai di più bellezza,

Si tòro spere sopra fissi poli, Yid* io uscire un fuoco sì felice,
i

rianimando forte, a guisa di comete. Che nullo vi lasciò di più chiarezza.

5. E come cerchi in tempra d' orinoli 8. E tre fiate intorno di Beatrice

- Si giran si che il primo, a chi pon mente, Si volse, con un canto tanto divo,

Quieto pare, e l’ ultimo, che voli; Che la mia fantasia no'l mi ridice.

0. Cosi quelle carole, differente- 9. Però salta la penna, e non lo scrivo:

mente danzando, della sua ricchezza Clic rimuginar nostro a colai pieghe,

Mi si laccati stimar, veloci c lento. Nonchi il parlare, è troppo color vivo.

IO. — 0 santa suora mia, che si nc pregile

Devota, per lo tuo ardente affetto

Da quella bella spera mi disleghe. —
11. Poscia, fermalo, il fuoco benedetto

|

(F) Ponte. Jean., IV, 13: Qui... biberit ex aqua,
Alla mia donna dirizzò lo spiro,

quam ego dabo et, min sitici in wicmum. Matti* , \
,

*>:

Joan., VI, 35; VII, 37; Apoc., VII, 10; XXI, 6; XXII, 17.

G lutato ch'egli ha il cibo, dategli bere; il bere, come pili

Che favello cosi coni io v* ho detto.

sottile e meno materiale, simboleggia cosa piti ulta. Aug.

Couf., IX: Pone le labbra dello spirito al tuo fonte, e

bet quanto può della sapicma secondo »«« voglia, felice

—
sema fine. — Pensa. Altrove Beatrice e altri vedono

il pensiero di lui prima ch'egli ci ridetta. Pur., XIV, anzi che scossa o dimenio delle gambe. — Della. Non
XV e XXI. dell* usata evidenza. Qui della vaio quanto alla. Le fiamme

4. <L) Spere, girando intorno al Poeta c a Beatrice. ruotano sopra té stesse, e col moto esprimono quanto

(SL> Spere. Pur., XIII, 7. — Comete. Qui Pie- sentano in sA l'amore che muove tutto lo cose. Non
tro cita le definizioni che dà della cometa Aristotele. cade qui l’obbiczionc che sarà sciolta nel Canto XXV111.
Le paragona per la viverra dello splendore, non por altro. 1. (L) Quella carola.

(F) Comete. ^Ani. ]

Non ci dovea essere fatto astro- tSL) Felice. Epiteto di paradiso. — Piti. Inf., II,

nemico il quale non trovasse luogo conveniente nel Sa- L 8: Maggior Piero.

ero Poema: il Poeta non dimentica le Comete. l>odici H. (SL) Volse. Par., XXIII, t. 43: Gabriele intorno

classi ne avevauo distinte gli Antichi , secondo le di- a Maria: Pio tre il fon latore della Chiesa intorno a Bea-

verse apparenze, che presentavano allo sguardo degli trite, alla sapienza delle di Dio.

Attoniti osservatori : alle raggianti la terza. Strane opi- tF) Fantasia. La fantasia è parte di memoria;

nioni avevansì circa tali astri. — Oggi sappiamo che anzi ò memoria piti viva, congiunta ora al desiderio ora

sono pianeti di gran volume e di poca mussa, i quali al timore.

ubbidiscono alle medesime leggi meccaniche degli altri. 9. (L) Pieghe...: non ha sfumatura di colori cosi de-

— Il breve tempo a poterle osservare, non ci permetti’ licati da rendere tanto sottile soavità.

raccogliere dati sufficienti per computare cou sicurezza (SL) Nostro. Rime: Il parlar nostro che non ha

il periodo del loro riapparire. valore Di ritrar tutto ciò che puole Amore... — Parlare.

5. (L) Tempra: nel congegno. — Piumo: piti prossimo. Par., XXXIII, t. 10,

(SL) Quieto. Purg., XXXII, t. 10: La ruota Che (K) Viro. Il troppo vivo coloro dicesi sguaiato,

fé’ l'orbita sua con minore arco. sfacciato, che avventa : modestia ò condizione di forza

(F) Oriuoli. [Ant,] Si é accennato nel X di quo- vera.

sta Cantica l'antichità dei roteggi applicali agli orologi. IO (L) Scora nella gloria: dice Pietro a Beatrice.
•

Qui avvertasi come nuova l’osso Trazione e in modo nuovo — Freghe
:
preghi. — Appetto al Poeta. — Disleoiib;

applicata. — Voli. Quanto imagini varie gli desta, a si- fui partire da' mici compagni.

gnificuro le idee spirituali, il moto de' corpi! K invero tSL) Da. Rammenta il li dell’ Inferno, e il muo-
il moto è la purlc spirituale della natura visibile. vere che fa la Donna gentile Lucia, e Lucia Beatrice.

O. iL) Ricchezza...: L’essere piti o m*n veloci fa- — Disi.fc.utiK.. Mostra la dulcezza dello stare con gli

cova cito io le stimassi piti o meu ricche di beatitudine. altri cornpagui. Par., XIV, t. 43: Che mi legasse con ni

<SL> Dipfekknte-mkntk. Nel VI dell' Inferno, t. 5: dolci vinci.

Con tre gole carinamente latra. Arios., XX VII 1, 41: fi. (L) Fermato: innanzi elio parlasse.

Ancor ch'egli conosca che diretta-mente a sua Maestà (SL) Detto. Acciochd lo stilo dui Canto s’ accordi

danno si faccia. Qui la spezzatura ritrae anco la dilTe- col piano tenore dell’ argomentazione, usa modi piani*-

ronza. — Danzando. La danza non ora salto, com’ora; «imi, da cui meglio risaltano i lumi del dire. Ma nella

però potevasi paragonare audio a’ moti orizzontali ; era seguente: Lasciò le chiavi Ch’ et jnwtò giù non era

mossa c atteggiamento simbolico della persona tutta, forse necessario a chiarezza.
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477 CANTO XXIV 478

12. Ed ella: — 0 luce eterna del gran viro 17. Cosi m’armava "io «Fogni ragione,

A cui nostro Signor lasciò le chiavi, Mentre ch’ella dicca, per esser presto

Che portò giù, di questo gaudio miro; A tal querente e a tal professione.

13. Tenta costui de’ punti lievi e gravi, 18. — Di’, buon Cristiano; fiuti manifesto:

Come ti piare, intorno della Fede, Fede che è? — Ond’ io levai la fronte

Per la qual tu su pei* lo maro andavi. In quella Iure onde spirava questo;

li. S’egli ama bene e bene spera e crede, 19. Poi mi volsi a llcatrice; e quella pronte

Non t* è occulto, perche ’l viso hai quivi Sembianze femmi perchè io spandessi

Dove ogni cosa dipinta si vede. L’acqua, di fuor, del mio interno fonte.

15. Ma, perchè questo regno ha fatto civi 20. — La Grazia che mi dà eh’ io mi confessi

Per la verace Fede; a gloria ria, (Comincia’ io) dall’alto primipilo,

Di lei parlare è buon eh’ a lui arrivi. — Faccia li miei concetti essere espressi. —
10. Si come il baccellier s’arma, e non parla 21. E seguitai: — Come il verace stilo

Finché *1 maestro la question propone. Ne scrisse, padre, del tuo caro frate.

Per approvarla, non per terminarla; Clie mise Umna, teco, nel buon filo;

1$. (I.) Viro: uomo. — Chiavi ilei ciclo. — Miao: (SL) Baccellier. Dante, novizio discepolo nel

mirabile. regno di Dio. — Approvarla. Valeva: affermarla e con

(SL) Viro. Ila senso piti alto che uomo, come assentimento e con prove. — Terminarla. Sacch. : Le

a* latini. Par., x, t.. it. — Chiavi, Par.. XX 1 1 1, t. -IT

:

quattro rose terminerò (trattasi di rispondere a quattro

Tien te chiari di tal gloria. Matth., XVI, 10: Tibi dalia questioni).

clares regni catlnrum. — Portò. Par., XXIII, t. 13: <F) Arma. Pur troppo la scienza fu spesso simile

Che apri le strade tra 7 deh e la terra

.

a guerra, se non a baruffa.

13. il.) Tenta : prova, — Lievi : pili c meno essenziali. 7. (L) Dicea a Pietro. — Presto: pronto. — Que-

(SL| Tenta. Nel senso Ialino d'assaggiare, pro- rentk: domandante. — Professione di fede.

vare. Purg., XVI, t. 40. — Lievi. Merlo scolastico. (SL) Bacione. Arist., Poh, 1, 9: Le ormi dello

Arist. Phvs., Vili: Levia et graria. — PtR i.a qual. ragione. — Offrente. Onde cherere per chiedere e il

Matth., XIV, 28, 20: Domine,... jube me ad te venire comune ques to o

tuper aquas... Ambulabat supi'r aquatn, ut reniret od IW. (SL) Che fc? Som.: Considerandum est quid sit.

Je*um. (Fi Fede. Som., 2, 2, quiest. 1,3, 4, 5. —
II. (L) Viso: occhio in Dio. Fronte. Dice l’altera umiltà c il coraggio con cui dee

(SL) DiMUTA. Par., XVII, 1. 13: La contingenza... l'uomo vero profetare le credenze proprie, e tutte le

Tutta è dipinta nel cospetto eterno, — Vere. Petr., proprie opinioni e sentimenti, che, in uomo costante a

son. COC1II: Nei tolto di Lui vite tutto vede. Vedi 7 sò stesso, s’attengono alla credenza.

mio amore. ©. (L) Sembianze: cenni del viso. — Spandessi :

13. (L) Perché:...: poiché la fedo popola il paradiso. parlassi.

•> buono che a lui venga il rientro di ragionarne a glo- (SL) Volsi. Par., XXI, t. 1. — Tntf.rno. Par.,

ria di lei. XVII, t. 3: Manda fuor la rampa Del tuo disio... si

1 (SL) Cm. L'usa nell’ Vili, t. 39 del Paradiso e eh’ eli' etra Segnata bene dell' interna stampa.

nel XXXli, t. 34 del Purgatorio. .Cav.] Ap.: Ephes. Il, 19: 90. (L) PaiMiriLo: condottiero.

Che* Sanctorum. Som. Sup.: / giusti, concittadini degli (SL) Primipilo. Imaginodi battaglia. Par., XXIX,
Angeli. — Arrivi. In questo senso arrìrare varrei)Ire t. 38: Pugnar per accender la fede. E XII, t. 13.

arrenire al modo francese. Dicevano arrivare bene o male. (F) Grazia. La grazia dà la fede, dà le oppor-

p«?r capitare, ma non impersonalmente cosi come ò qui. tunità di professarla, dà il lume e la forza del degna-

Non è questo però il solo modo comprovato da unico mente manifestarla e provarla. Som.: La grazia dello

esempio; nà il solo francesismo apparante clic si rin- Spirito Santo data per la fede.

contri nel pretto italiano antico. — Gloriarla. Piti 91. (L) Frate: Paolo. — Filo: via del vero.

proprio che glorificarla

,

vale: renderle gloria. Il co- (SL) Frate. [Cav.] II Petr. Ili, 15: Sicut et ca-

strutto non t> netto, nè il dire chiaro. ritsmiu» frater noster Paulus, secnmlum datato sibi sa -

IO. (L) Baccellier: primo grado nell* Università. pientiam scripsit robit. — Filo. Purg., XXIV, t. 22:

— S'arma di risposta. — Approvarla: non sentenzia. Vanno in filo, diritti. Dice la sicura esattezza della

ma dice le prove. fede vera.
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22. Fede è sustanzia di cose sperate,

E argomento delle non parventi.

E questa pare a me sua quidditatc. —
2.1. Allora udii: — Dirittamente senti

Se bene intendi perchè la ripose

Tra lo sostanzio, e poi tra gli argomenti. —
24. Ed io appresso: — Le profonde cose

Che mi largiscon qui la lor parvenza,

Agli occhi di laggiù son si nascose,

23. Che Tesser loro v’è in sola credenza;

Sovra la qual si fonda l’alta spene:

E però di sustanzia prende intenza.

26.

E da questa credenza ci conviene

Sillogizzar, senz’ avere altra vista :

Però, intenza d’argomento tiene. —

99 . IL) Sostanzia: fondamento sostanziale. — Ar-

gomento: principio di deduzione. — Quidditate: es-

senziale natura.

(SL) Quidditate. Par., XX, t. 31.

<F) Fede. Ad ITebr., XI, 1: Est... Fides spernn-

darum substantia rerum, argumentum non apparentium.

*3 <L) Ripose Paolo.

(SI.) Udii. Qui pia sposso che altrove, Udii in

luogo di disse. Simile in Virgilio. — Senti. Som.: Di-

!
versimode lenterutti Hieronymus et Au'justhnis. - Hoc

videtur sentisse nvigister.

*1 (L) Parvenza: veduta.

(SL) Nascose. Voce solenne nella Bibbia, e con-

!
|

trapposto di riveUt:ione.

•5. (L) Sola: essendo invisibili, bisogna crederle.

— Intenza: intenzione, senso.

(SL) Inten2à. Rita, ani.: Pisa... che tiene in-

tenso d'orgogliosa gente (ebbe titolo di superba^. Purg.,

XXVIII, t. 20: Intendimenti del suono (senso delie panile).

(F) Fonda. Pion., div. nom., VII: Fede è stabile

fondamento de' credenti, che li colloca nel rero, e dimo-

stra il rero in essi.

•O. <L) Sillogizzar: ragionare. — Vista: prova

|

materiale de’ domini. — Argomento: perchè deduoon-

sene altri veri.

(SL) SiLLOatzzAR. Par., XI, t. 1: Sillogismi per

j

ragionamenti anco non scolastici.

(F) Vista. Le ragioni che adducane» all’autorità

della fede non sano dimostrazioni che possano ridurre

l'intelletto umano a visione intelligibile. Non è però che

alle ventò dalla fede rivelate non si trovi conferma

nella ragione; e che i ragionamenti religiosi non pos-

sano acquistare l'evidenza di verità matematiche, senza

detrarre al merito della fede. Anco nella scienza dello

coso corporee seguesi l’autorità, o la scienza consiste

27. Allora udii: — Se quantunque s’acquista

Giù per dottrina, fosse così ’nteso;

Non v’avria luogo ingegno di sofista. —
28. Cosi spirò da quell’ amore acceso.

Indi soggiunse: — Assai bene è trascorsa

‘ D’esta moneta, gin, la lega e il peso:

211. Ma dimmi se tu Timi nella tua borsa. —
Ed io: — Sì, Tho sì lucida c si tonda

Che nel suo conio nulla mi s’inforsa. —

•

30. Appresso uscì della luce profonda

Che li splendeva: — Questa cara gioia,

Sovra la quale ogni virtù si fonda,

i nel persuadere la ragionevolezza di quella; anco ne* fatti

del mondo sensibile sono cose misterioso; o la scienza

o le tramanda o le accetta; ma a spiegarle non ha gli

I

ajuti che la fede porge alla scienza religiosa. — Argo-
|

mento. Da arguo; dice e la illazione necessaria e la

probabile, e la prossima e la remota. Som.: Fides fru -

c.tus intellectus.

97 . (L) Quantunque s'acquista: quanto si conosce.

— Inteso: rettamente.

(F) Acquista. Som.: Alcuna scienza acquisita ?

circa a cose divine, come la metafisica. - Le ente che

per la scienza generanti in noi non piuttosto acquisite

' che infuse. - Verità triplice, della cognizione: naturale,

infusa ,
acquisita. Bari.: Gran senno per natura e per

.
prudenza d’acquisto.

•8. iL> Trascorsa: è voluta.

(SL) Spirò. Sopra, t. 18: Onde spirava questo.

|

— Amore. Per., XIX, t. 7: Dimoiti amori Usciva solo

|

un suon. — Trascorsa. Comune delle monete; passare.

(F) Lpoa. Inf., XXX, t. 25: Falsai la lega sug-

|
gellata. Soggiunse il peso, di’ è altro modo di falsare,

I
poi il conia, che, se non è Indio e ben rilevato, lascia

I
dubbia rimugino; e l' ambigui là è cagione a più d'una

! falsità. Non basta T intrinseco valore c la quantità de-

bita della materia: vuoisi anco la forma a piena certezza.

99. (I.) Hai: fatta tua per meditazione. _ Tonda:

intera. — Nulla : non ci ho punto dubbio.

(SL) Borsa. Spiega quel dell' XI dell’ Inferno,

t. 18: Fidanza non imborsa. Ma qui almeno parlasi di

moneta: e piti volte nel Vangelo ò comparazione somi-

gliante. — Inforca. Pctr. , son. CXIX: Ogni mio stato
j

inforsa.

(F) Ho. I>a verità «> la piu intima proprietà. —
Tonda. Non solo dell’ arte potente, ina eziandio della

scienza so la, è pregio, anzi necessità, presentare netti
1

i contorni delle cose: onde i sensi di distinguere, defi-

: nire, descrivere, determinare.

30. (L) Gioia: fede.
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31. Onde ti venne? — Ed io: — La larga ploia

Dello Spirito Santo, eli’ è diffusa

In su le vecchie e ’n su le nuove cuoia,

32. È sillogismo che la ini ha conchiusa

Acutamente; si, che, ’nverso d’olla.

Ogni dimostrazion mi pare ottusa. —
33. Io udì* poi: — L’antica e la novella

Proposizione, cho si ti couchiude,

Perchè l’hai tu per divina favella? —
3i. Ed io: — La pruova che il ver mi dischiude,

Son l’opero seguite, a cho Natura

Non scaldò ferro mai nè battè anctide. —

(SL) Profonda. Ili quella luce che prende si
'

poca parte entro alla luce del pianeta, questa parola fu I

intravvedere e percorrere immensurabile profondità.

(P) Oom. Ad Hebr., XI, 0: Sine fide... imjtossì-

bile est piacere. Deu. Mare., XVI, IO: 0ui ereditiera, et

baptizatus fwirit, salrus crit.

81 . (L) Onde: da che prove. — Ploia...: la pioggia

caduta sulle pergamene del vecchio e del nuovo Te>
I «tumulto, me! prova.

(SI.) Ploia. Par., XIV, t. 9. — Vecchie. Par., V,

t. 26: .4tcfc il vecchio e il nuoto Testamento... E il pu-
slor della Chiesa, che vi guide: Questo ri basti. — Cuoia.

Rammenta i] vello di Gedeone. Ma questa pioggia dello

spirito diffusa sulle cuoju vecchie, non pare hello. Sc-

noncbfi, siccome rorare dicesi d’altro umore che di ru-
j

giada, cosi piovere d'altro che di pioggia. Pur., XXV.
|

Vostra pioggia repluo. In Krod. V: A gli Jonii Cuoju

!
i libri.

lF) Diffusa. [Cav.] Joel., 11,28: Effundam spiri-

tino »/irton super omnem cameni. Ad Rom., V, 5: Charita*

Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritual Sancitati,

qui datus est nobis. - È diffusa la grazia ne’ cuori nostri.

Som.: La legge nuora che principalmente consiste nella

spirituale grazia, infusa ne
1
cuori, diceti legge d'amore.

8*. tL> Conchusa: fatto coneliiudere. — Ella: Fau-

tori tà m’fi ragione fortissima.

(SI.) Conchiusa. In scuso simile nel XXXU1 del

Purg,, t. 35. — Ottusa. S’oppone ad acutamente. Inf.,

XX, i. 34: / tuoi ragionamenti Mi son si certi, e pren-

dati al mia fede. Che gli altri ini sarien carboni spaiti.

3®. (L) Artica legge.

(SL) Hai. Lat.: /Vo certo habeo.

|
(F) PftorosiztOM. Segue la metafora del sillo-

gismo che ha due proposizioni e una conseguenza. 0
rammenta i pani della Proposizione, ovvero Offerta.

Psal. LXXVII, 2: Loquar proposi!ianes ab initio, Som.:
La verità prima proposta a noi nelle Scritture.

ai iL) Opere: miracoli, sopra natura.

X». Risposto fummi: — Di’, chi t'assicura

Che quell’ opere fosser? Quel rnedesmo

Che vuol provarsi; norr altri il ti giura. —
3T». — Se il mondo si rivolse al cristianesmo

(Diss’ io) senza miracoli, quest’ uno

È tal, che gli altri non sono ’l centesrno.

37. Citò tu entrasti povero c digiuno

In campo a seminar la buona pianta.

Clic fu già vite, c ora è fatta pruno. —

(SL) Ancude. llor., de Arte Po«t.: Incxuli reti-
j

dere versus.

a5. tL) Fosser miracoli? — Altri: nessuno.

(SL) Chi. Altri legge: Chi t’atsecura Che quel-

V opere fosser quel rnedesmo Che tu argomenti

?

che fosser miracoli? Non tuli prove. Punteggiando a

quest* altro modo, spiegasi: Chi t* assicura che que* mi-

racoli siano veramente stati? lai tua argomentazione

rafferma; eli’ fi una petizione di principio. — Giura.

Ogni affermazione asseverante tiene del giuramento:

L’affermar che fa credere altrui... se le tue parole or

ver giurare (Purg., XXVI, t. 35-37*.

3C (I.) Cektesmo di maraviglia.

(SL) Rivolse. Traduce la voce solenne del Cri-
j

stianosimo conrersione, e ne dimostra l’aflìnità con ri-
j

votazione.

(F) Se. Aug., de Civ. Dei, XXI, 7; XXII, 5: Se

non credono fatti dagli apostoli que' miracoli perchè

foste creduto ad essi, questo a noi basta unico gronde

miracolo, che il mondo fui credute tali cose sen:a mi-

racolo alcuno. Bossoet, Disc., p. II. c. 20: Si ce monile

a ru dee miracles , Dica s'est mèli risiblcmenl dans rei

ouvrage; et s’il se pouvait fuire qu’ìl n’eùt pus vu

,

ne zerait-ce pax un nnureau mùntele plus grand et plus

incroyable que ceux qu’on ne reut pas cmire, d’aroir

converti le monde sans miraelee , d’aroir fait entrer

tant d'ignorante dans des mytiirtt si hauts , d’avoir

inspiri A tant de savants une humble soumiss.on
,

et

d'avoir persuade tant de choses incroyablet à de* in

-

credutesi Mais le mònade des miracles, si je pois par-

ler de la sort , c'est qu’arec la fai des mystiret, les

verlus les plus éminentee se sont rtpandues par toute

la terre.

87 . (L) Tu, Pietro. — Pianta: la Chiesa.

(SL) Povero. Par., XXI, t. 43: Venne Cepihat ....

— Vite. Par., XII, t. 29: La vigna Che tosto imbianca

se ’l vignaio è reo. [Cav.] Is., V, 2: Earpectari ut fa-

ceret uras, fecit autem labrvscas <Volg. ani.: Spinai).

Lue. VI, 41: Nutnquid de rubo rindemiant uvasf

(F) CHft- Dà per sovrana ragione del maravi-

glioso mutare del mondo la povertà degli amici di

Gesù. Chè sublime.

31
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38. Finito questo, l'alta corte santa 43. (Comincia' io): tu vuoi ch'io manifesti

Risonò per le spere un Dio lodiamo. I-a forma, qui, del pronto creder mio;

Nella melode che lassù si canta. F. anche la ragion di lui, chiedesti.

30. E quel Baron che si di ramo in ramo. •44. Ed io rispondo: Credo in uno Dio

Esaminando, già tratto m’avea, Solo ed eterno, che tutto *1 ciel muove,

Clic all* ultime fronde appressavamo, Non moto, con amore e con disio.

40. Ricominciò: — La Grazia che donnea 4.*». Ed a tal creder non ho io pur pruove

Con la tua mente, la bocca t' aperso Fisico e metafisico, ma dàlmi

Insino a qui. come aprir si dovea; Anche la verità die quinci piovo

il. Si ch'io appruovo ciò che fuori emerse:
,

4G. Per Moisè, per Profeti, e per Salmi,

Ma or conviene esprimer quel che credi, Per l’Evangelio, e per voi, che scriveste

E onde alla credenza tua s’ offerse. — Poi che l'ardente Spirto vi fece almi.

42. — 0 santo Padre, o Spirito, che vedi

Ciò che credesti si che tu vincesti

Vèr lo sepolcro più giovani piedi

Pietro dietfogli
, e entrò nel sepolcro; inUlulasi dunque

che ci entrò, persuaso di ritrovarci non la spoglia morta

ma i segni della risurrezione. 11 canto del gallo l'aveva

bea desto scredere. Aulir.: Fedele direnne Pietro dap-

3*. (L) Melodi: melodia. poiché pianse delt'avere perduta la fde. — Crepi sii.

(SL) Finito. Oy. Mot., Il: Finivrot monitus. — Quando (/lenti; 7'u ex Christus filius Dei rivi (Matlli.

,

Dio. Te Deusn. Purg., IX. 1. 17. — Melodi. Par., XIV, XVI, 10). Par., II, 1. 15: Li si vedrà ciò che tenem per

t. 41. — Canta. Purg., XXXII, t. 21: Ni quaggiù si fede . Joan., XX, 29: Perchè m’hai visto, hai creduto.

canta. L’inno che quella gente allór cantaro. JCav.] Pctr., 1, I, 8-0: In quem nune quoque non ridente»

30. iL) Baron: Pietro. — Fronde: alla line. creditis; credente» autem exultabitis hrtitia inenarrabili.

lSt| Baron. Bocc., VI, 10: Baron inesser santo et glorificata: reportantes finem fidei restrir, salutem

Antonio. —. Ramo. Sta bene allo svolgere delle questioni animarum.

filosofiche; e gl* infrancesali t'hanno torto in branca. Ma 13. (SL) Cagion. L'accennò nella terzina 31. Or» di-

il Uarone ci ha poco che fare cu* rami. — Esaminando. chiara vie meglio. — Manifesti. Som. : La manifesta-

Som.: Simpltces eraminantur tle minimi» articulis fide». — sione della fede.

Fronde. Georg., li: Iìobora comprendi! , frmdesque eto- 41. (L) Moto: mosso.

psus in alias... (SL) Moto. Purg., XXIII, t. 7.

40. (L) Donnea: vagheggia. E Grazia c non merito (F) Disio, 11 primo mobile è mosso da Dio, c gli

tuo, che li fa credente. altri cicli desiderano unirsi al moto del primo mobile.

(SL) Aperse. Piai., L, IO: Aprirai le mie lab- però corrono armonizzando con quello. Conv., II, 4.

bra, e la mia bocca annunzierà la tua lode. Par., I, t. 2*3: La ruota che tu sempiterni Desiderato.

(F) Donnea. Corrispondenza d'amore tra la grazia - XXXIII, t. 49: L’amar che muore il sole e F oltre

o lo spirito. Compendia in una voce la Cuntica di Sa- stelle. Amore ò la forza movente; desio, l' effetto di quella

lornone. Par., XX VII, t. 30. Dionigi: .4tvrsoj et reti- nell'ente mosso. Inf. , V, t. 28: Dal desio chiamate...

lientes a se amatorie sequitur. dal voler portate.

41. iL) Emerse di Imcca tua. — Onde: per che via. 13. (L) Per: sol. — DAi.mi: ma lo dA a credere. —
(SL) Emerge. Non pare della Aolita proprietà. Quinci: dal cielo.

1^. (L) Si: con tal fede. — Piedi: di Giovauui. (SL) Fisice, bisce e simili (Par., V, t. 22, o VI,

(SL) Vedi. A norma dei retori, vindici del buon t. IO). Dunque non è per la rima. — Piova. Ter*. 31:

gusto, ohe temono come delitto obbrobrioso la ripetizione Ploia. Par., XXV, t. 20: 7’u mi stillasti.

delle parole, noterò die ili questo Canto le voci credere 40. (I,) Voi: Apostoli. — Almi: nutritori della fede

i e cra/enza aon ripetuto undici volte, gran due, bellezza nel mondo.

due, benedetto «lue, spiro tre, fante tre, cose tre, bene (SL) Almi. Fost.: Almus, sanctus, sire pulcher.

tre, Caro, buono, amore, mente, alto due. Georg., I: Alma Certe. .10». , XI: Alma... Latonia

(F) Giovani. Entrò prima di Giovanni che pur virgo. Psal. CUI, 30: Manderai il tuo spirito, e creerà.

l'aveva preceduto al sepolcro di Cristo. Nella Monar- Pctr.: Vergine sacra ed alma.

ohi» (111) accenna a questo. Joan., XX, 3-G: Correrano (F) Moisfe. Lue., XXIV, 27: Cominciando da

i due insieme; e quell’ altro discepolo corse innanzi a Mosi e da tutti i profeti
,

interpretava loro in tutte le

Pietro e renne per primo al sepolcro; e, chinatosi , vide Scritture le cote che erano dette di lui. Aug., XXII,

.
le lenzuola giacere; ma non entri). Or renne Simon v. 11. t. 4: Per Mogtem legetn dedit. — Profeti. Ad

i
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47. E credo in tre Persone eterne; e queste

Credo una essenzia si una c si trina,

Che soderà congiunto sunt et cete.

48. Della profonda condizion divina,

Ch‘ io tocco nio, la mente mi sigilla

Più volto l’evangelica dottrina.

Eph., Ili, 5: Fu riretato agli Apostoli e a’ Profeti il mi-

stero di Cristo. Som.: S'appoggia la fede noafrn nella

rivelazione fatta agli Apostoli ed a’ Profeti. — Salmi.

Lue., XXIV, 44: Tutte le cose che sono scrii te in Mosi

e ne' Profeti e ve' Salmi, di me. — Voi. Som.: Per gli

Apostoli a «or pervenne la fede di Cristo. — Ardente.

La Chiesa: Creator Spiritus... igni», charitas. — Spirto.

Ad Coriuth., II, IV, 13: Habentes... eundem spiri-

tata /Idei..., credimus; pmpter quad et loquimur. Som.

Lo Spinto ammaestrò gli Apostoli d' ogni verità che

appartiene, a necessità di salute, quanto al credere e

ali operare
,
ma non li ammaestrò di tutti gli avveni-

menti futuri.

4T. (L) Sorpera : soffro la persona singolare c plu-

rale del verbo accordata col suo nome divino.

(SL) Sopfbra, e simili per soffre anche in prosa.

lF) So nt. [Cav.J Joan., I, V, 7: et hi tres unum
sunt.

4®. (L) Condizion: natura. — Ma: ora, accenno. —
Sigilla: me 1* imprime.

iSL) Tocco. Purg. XXII, t. 27: La parola tua

sopra toccata. Ma il toccare la condizione divina non

paro conveniente. — Sigilla. Purg., XXXIII, t. 27: Si

come cera da suggello
,
Che la figura impressa non tras-

muta, Segnato t or da coi la mio cervello. Iftf., XIX,

t. 7: E questo fict suggel eh’ ogni uomo sganni.

40. Quest’ è ’l principio, quest’ è la favilla

Che si dilata in damma, poi, vivace,

E, come stella in cielo, in me scintilla.

50. Come il signor eh’ ascolta quel che piace,

Da indi abbraccia il servo, gratulando

Per la novella, tosto eh’ el si tace
;

51. Così, benedicendomi, cantando,

Tre volto cinse me, sì com’ io tacqui,

L’apostolico lume al cui comando

Cavea detto: sì nel dir gli piacqui.

(F) Dottrina. Som.: La verità deli’ evangelica

dottrina.

49 L> Fiamma: di fede amorosa.

(Sii) Favilla. Par., 1, l. 12: Poca favilla gran

fiamma seconda. — Vivace. Par., Il, t. 37: Luce *1 vi-

vace. — Stella. Dalla favilla passare alla stella non

sarebbe improprio, ancorché la dottrina evangelica sin

dal principio sia meglio che favilla. Ma questo lume

ch« scintilla in lui come stella in ciclo, paro che rim-

piccolisca sproporzionatamente 1‘ idea.

(FI Principio, Aug. in Psal. CXV1II, scrii). 18:

La fede stessa lo risana, acciocch' egli intenda cose an-

cora maggiori. Se non ci fossero cose che noi non pos-

siamo intendere
, un za credere prima, non direbbe il

profeta: Se non crederete non verrete ad intendere.

50 . (L) Quel: nuova che gli piace. — Da indi: poi.

— Gratulando : congratulandosi seco e con lui. — El:

il servo.

(SL) Piatii. Sottinteso gli, alla latina, come nella

prima terzina del Poema.

51 . (L) Lume: Pietro.

(SL) Cinse. Con corona di Inee.

1/ essenza divina che soffre la ferma del plurale

.
c del singolare ; la condii ione divina ; non piyono

modi degni di Dio: né ammirerei chiamare sodali-

zio gli Apostoli e gli altri santi (non 6 ben chiaro

se qui intendati*! compresi tutti); né il traslato della

Cananea, che é modesto o gentile da parte di lei, ab-

bellisce rimugino del priore della repubblica, il quale

sta, come un canino, prelibando di quel che cade dalla

mensa di lassù, Ansi che morte tempo gli prescriba. Né
gli Apostoli giovava assomigliare a comete; quando non

lo facesse apposta per combattere il pregiudizio che

vuole infausta la luce loro: e anche questo può essere.

Egli è un baccelliere vite s'arma, S. Pietro è l'alto Pri-

mipilo, e barone; e il sodalizio è alta corte santa. La
natura ha ferri da scaldare, ancudine sulla qual bat-

terli; forse a figurare differenza che corre tra le lente

opere dello creature, e gli effetti immediati del cenno

di Dio. Sebbene il traviato della moneta abbia un senso,

e significhi In verità della rivelazione necessario al

commercio delle intelligenze e a' consorzii sociali ; si-

gnifichi che solo il supremo imperante può imprimere

nella parola e nella mente umana segni di valore certo

c accettabile a tutti; nondimeno direi che la forma ilei

traslato non é delle più parche nè dello meglio conve-
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nienti. Più schietta quell* «lei ramo: ««nonché non che si da *11» speranza; e ancora più Mio 1* offrirai I

si possono veramente dire ultime fronde le propoli- del vero all' umana credenza. Quando dico che a ere-
zioni essenziali che concernono la divina natura, dal dere in Dio egli ha eziandio prore fìsiche, intendasi la

|

Poeta stesso ben chiamata profonda.
j

fìsica nel nobile senso antico, che non negava le idee
j

Dalle negligenze e dalla aridità del Canto risaltano generali, ma le poneva a sé fondamento. E cosi quando
I

meglio non poche espressioni felici. Le anime liete, dico che, dopo il cenno della vite fatta pruno, i cieli

danzanti, sono esse stesse carole (ma tali per vero non risuonarono Te Deum laudamus, è da intendere che gli

pjyono quando si rotano sopra sé come spere sopra poli abusi della fedo ne* credenti e ne' ministri di lei, non
fìssi). L’Apostolo fi luce profondo, fuoco benedetto, amore ‘ fanno elio prepararlo nuovi argomenti di credibilità, e
acceso: fi divo il suo canto. Ed fi Mio l'aggiunto d'alta viemaggiori trionfi.
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LA

UalTaello lidia Disputa del sacramento colloca tra’ teo-

logi Dante: e n’cra degno più per l’intima dottrina pene*

tranle per tolto quanto il poema, che per alcune argo-

mentazioni più nudamente scientifiche, quali quelle de' tre

Cauti che trattano la fede, la speranza e la caritè. K qui

pure abbiamo qua e là lumi poetici segnatamente di stile;

ma nè la poesia nè la scienza stessa è qui, come altrove,

!

j

nuova e potente
; e pare che I* alto ingegno, solfe rinatosi

ntdla stella natale, riposi un poco, per poi rilevarsi. Meri-

tavano certamente le tre virtù, che suno il fondamento del

Cristianesimo c la sua rivelazione e creazione, tre Canti. La

vecchia legge aveva già detto: Temete Dio, credete, sperale

ih esso, amatelo (I); ma quanti distanza da questo precetto

alla dottrina c alla pratica cristiana delle virtù dette teolo-

giche, perle quali la ragione e la colontà $' ordinano verso

Dio (2)! Fede

,

dice Tommaso, di ciò che non si vede, spe-

rane» di ciò che non s'ha (’A). — La visione corrisponde

alla fede, la comprensione alla speranza, la fruizione al-

!

l’amore (4).

Chi accede a Dio, conviene che creda (5): e però Dante,

dopo veduto, quasi saggio di più alta visione, il trionfo
1

i
della madre di Cristo, c veduta la luce riflessa della luce

di Cristo, è chiamalo a dire l' oggetto della fede sua e la

materia e le ragioni ; dacché senza fedo è impossibile pia-

cere a Dio (C). A quest* alto luogo è serbato questo ra-

gionamento, perchè nulla cade sotto la fede se non in

I ordine a Dio (7). A noi ricelò Dio per suo spirito cose che

\
nessuno de’ grandi di questo secolo ha conosciute (8). Crede

l’uomo, indotto a ciò dall' autorità della divina dottrina.

(1) Sedi., Il, ». 9, io. - fi» Som., 1. I, ss. - (3) Soni-, I. e. —
(I) Som-, I, I, 19 Orli 'uni in« «Itile tr« tirili. • Som. , I. 3. Si. —
(J> Ari llrlir., II. Rimi., 1, i, I, IDI : U ferie è flMidUMtttO il' cani

tirili. III qiuBto por e»«a « Il primo accesso a Dio. — 1 6 ) Ari

Urlar.. XI, «. - Si fi ri|r gli pwrqul (f. ult.>- — <1> Som., 1. J. I.

— I Hi All l'or., I, II, a. $• qnnnlunqut t'acquùta Ciu ptr doUrtna,

fatte rati ‘Micio; S'am v'ttetia /««fu ingrano rii nifiUà (I. 17).

; E D E

.

pe’ miracoli (I) confermata, e, che è più, per l'interiore

istinto di Dio inalante (2). — Credere in quel che è sot-

toposto ali’ umana potestà, non è la virtù della fede (3).

Questo prepara a meglio intendere la sublime definì-

zinne di Paolo, letteralmente tradotta da Dante: Fede è

sustanzia di cose sperate E argomento delle non parventi;

senonchè sperandarum dice più che sperate, dice il dovere

e la possibilità ; due idee che paiono lontanissime , e che

pure in modo mirabile si congiungono, dimostrando come
l’obbligazione diventi impulso alla libertà umana ; e cui

farlesi limite e mela, le si faccia insieme via; e come la

potenza delle facoltà sia al dovere e strumento ed insieme

elemento. Spieghiamo la dcliriizioue, che merita, più per

! minuto.

* Fede è suslansia di cose sperate. » — In ciò che è

i
detta sostanza di cose da sperare, dittingucsi la virtù delta

j

fede dalla fede comunemente intesa, che non i
3 ordinata alla

j

sperata beatitudine (4). La fede <' principalmente delle cose

che speranti conoscere netta patria (5). Quel che non ce-

diamo, speriamo (G).

« E argomento delle non parventi. » — L' argomento

fa manifesta ta cosa che prima non era manifesta (7). —
Argomento prendesi per 1‘ effetto dell’ argomento ; che per

l'argomento l’ intelletto s’induce a aderire a qualche cero;

ondo l’adesione ferma dell’ intelletto alla non apparente

ferità della fede è chiamata argomento. Però un altra

sposizione invece di argomento ha convinzione (8), in

altro senso, e più proprio del moderno. — La fede, di-

cendosi argomento, distingua! dall' opinione, dal sospetto

e dal dubbio, ne’ quali non è ferina adesione dell’ intelletto

alla cosa (9).

IH tu pii'tCM fhe ‘l ivf mi rfifcAÌMrir, £

m

Coprir scgmlt, « che

Aratura A«n iruldo feria mai (I. 11). — (li Som., 1, 1, 1. —
(li Som., 1, I, *1. - (t) Som.. 1,1, t, - Som., 1.1,1.—
(Al All Bum., Vili, 1J. — (7| Som., 1, 1, I. - l.'arnomemo Uhol'a
è in'l liii/tn-gla Micro II couirap|HMlo alla ferir. Arabr-, rio Fiilc. I :

Toffe arpumrnfa ubi Pule» qua rifar. — fi) Som. , 1 , 1 , t. —
di Som., I. c.
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• Delle non parventi. — La fede è certezza delle cose ano merito per ragioni unione che la confermino (l). Per

invisibili (1). — La verità prima è l'oggetto della fede scieii tiam roboratur fides (2).

in guani’ è non veduta (2). — Dicesi apparente quello di Venendo ai punti della credenza, incomincia dall’unità

1

che è manifesta la rerità (3) — Nelle cose che appaiono di Dio eh' è nella fede il più principale (3); perchè nr»-

non i* fede ma agnizione (4). L'argomento che prendesi dai suna maltipUn la può essere nella sostanza divina (4). Poi

principii propri della cosa fa quella essere apparente: ma professa l'eternità: dalle quali due idee d'unità c d’eternità

l'argomento che prendesi dall'autorità divina può rendere consegue, che Dio. principio unico del moto, cioè della

la cosa apparente in sè stessa (5). creazione, non può essere soggetto a moto (5). La immo •

Chi rettamente consideri, tutte le note secondo le quali bilità comprende la immutabilità, e Dio è immutabile /ter-

la fede si può definire toccami nella predetta descrizione, che semplice atto (6). L'eternità è al tempo come l' immoto

sebbene le parole non siano sotto forma di definizione or- al mobile (7). — Increalus, immolila, et iwror/joreu* (8).

diuala (6). Quel che dice Dionigi, che la fe*le è stabile — Semper agens et semper qnietus (9).

fondamento de' credenti, collocante quelli nella verità, e I.a filosofia pagana aveva chiaramente posto questo stesso

dimostrante ad essi la rerità ; è il medesimo che dire so- principio , che dev’ essere tradizione de’ primi tempi , e si

stanza di cose che s'hanno a operare, e a sperarsi (7). Im trova nell' analogia de’ linguaggi, ove le idee di muovere

fede è virtù per cui credami cose non vedute (8). Fede è e di operare commulansi di frequente. Platone ogni opc-

consenso inquisitivo (9).— Fede è certezza d' animo, sopra razione chiama molo, c afferma che il primo movente

r opinione, e sotto la scienza. muove sè stesso. Aristotele: Tutti coloro che della natura

Siaci lecito notare la sapienza della voce argomento, alcuna cosa ragionano, affermano, il moto essere
,
sì perchè

die inchiude la illazione dal visibile all’ invisibile , ma pongono il mondo, si perchè tutta la contemplazione è in -

ancora meglio quella dall'invisibile al visibile, come dal torno alla generazione e alla morte, che nou possono essere

più al meno; e notare non essere a caso la parola di Bea* se non ci sia moto (10). — Niente si muore da sè. • Quel

triC« a Pietro: S' egli ama bene e bene s/tera e erede, il che muore, ni è mosso da altro esso stesso, nou può andare

qual pare comprenda nella fede la speranza c l'amore, così ih infinito , thè allora non ci sarebbe un primo mo-

perdi’ essa è la gioia Socra la quale ogni virtù si fondu. reale. — Dio è movente immobile. — Quel che muore è in

e perchè nella definizione stessa di lei contengonsi le cose atto. It primo movente dee essere «empiterno e infinito. •

da sperare, che non si spererebbero se non si amassero; il moto è una rila di tulle le cose che sono in natura. Il

e allo stesso argomentar della fede è fatta acuta V anima moto locale è più perfetto che il moto d’aumento e di

dall’ amore. decremento. — Il tempo è un’ affezione del moto. —
Sebbene non basti sola la confessione della fede (10), Filificaiio motns est quidam fll). Intendere e volere è una

che n’ è f esteriore atto (H); e però comandata, cosi maniera di molo (12). — Avere il bene perfetto senza

come la negazione vietatane (12), cd è nelle Scrittore lo- inolo verso quello si conviene a solo chi 1' ha uaturalmcute

data come proprietà d'essa virtù (13); giacché col cuore in sè; ed avere Ut beatitudine è di solo Dio, il quale solo

si crede per essere giusti, colla bocca si confessa per essere frer ofterazione precedente non si muore ad esso (13).

salvi (I I). E Dante qui non solo professa la materia della Ora. per segnare l'ordine dell' intero ragionamento, ri-

credenza e l’ oggetto , ma la cagione eziandio , che coni- facciamoci un po’ addietro. Definita la fede, Pietro do-

prende c la ragione ideale e il morale motivo: secondo manda, innanzi ancora clic gli oggetti di lei, la fonte

quel di Pietro: Parafi (15) semper ad satisfactioncm omni ond’essa venne al Poeta; c questi risponde: L’autorità delle

pascenti vOS raliouem de ni, qua in vobis est, spe (1<3). — Scrittore, e i miracoli; i quali se non fossero, sarebbe il

Parte della scienza del credere è, oltre al saper le cose da

credersi, il sapere manifestare la fede e persuaderla ad

altrui (17). — La fede nelle cose non apparenti non perde

(1) Som., 4, 4. 4. - (4) Aug., ile Tri»., I, II. - (3) Som., 4, 4. 18.

Dell’ nulli, 1, 1, II. — <») Som.. 1. 1, II. — (5) De Uon.: li primo

moio-re rftr * Dio. Rime : Citi moti* f’unfturjo, — (8) Som.. 1, 1. 9.

<l) Oku. ad Gal.. V. - (4) Som., *, 4. 1. - (3) Som., 1- e. - - (7) Som., 1, 79. — 18) Som., 3, 1. — (*) Aug. Conf., 1. Altrove:

(1) Gr*g. Bum. XXVI. - (5) Som., 4 , 4 ,
4. — (•) Som.. 1. c. — Chi tulio muore or egli r mosso. Bori.: .Statali*.) or muntili , dal

17) Som., t. c. — (8) Aug., In Jo*n. XL- - (9| Dain., di1 ori. M., IV. rum-la morrri. l»BDle »c"lunze al lume Dloiolleo un lume portico:

— (I0i Som., 4. 1, 107. Confi? Glorio illccsl e profmaiooc; onde Tuffo'! siti munte , ;Y«n molo, tu» lumi t fon dillo (1. II). —
tulli i|iio‘ che «intonano il vero, |iartecipano ni merito ilei martirio (IO) Arlrt. Phys., Vili. — (II) Arlrt. Ph>»., III. — (14) Arlrt., ile

roti quel rhc soffrono e fon quel «Ite «tino disporti a «offrire, darri»» Ad., III. — 113) Tom. COIR, geni.: Ogni mota da printipio immobile .

|| desiderio del bene fa reale all' anima Ro Collima possibilità !
- Sun., 1,1,4 t. ntetttariu venire ad un primo munii tkt no*»

La gratta tkt mi ita rfi'ta mi fonfruì... fuma fi miti eometili no mono da altri. - t. 1. 18: Ilota imjirrfrlta r di coia tkt siisi

t

mere ripensi (1. *i»j. — (II) >oai.. i. i. 3. — (II) Som.. 1. 1. •«. a potenza, mota in rnmune abhrattla anni II pia perfetto, come

— <137 Som., 4, 4. 3. - (II) Ad Rolli., X, 9. — (15) U' armata io quando ditta thè 1 iatcndsr-r è un mnurrrsi (Arìrt., ite Al)., III).

d’ogui ragione... per tnttr pretta A tal quartale t a tal professione - |, 1, II: L’inleUiptnso c uoa spteit di mota mrtls ei/alurt. or

U. 17). — <1*1 Peri. Kpl«f.. 1. a. 15. Trititi coati! de' punii Urei e il molo i dell' tilt imperfetto. - 1. 1. 4. I.a prima r piu manifesta

gran... Marna Urlio fede (1, IJ). A gloriarla Di Iti parlare i 6w» ria di provare tkt Dio t, prrndrn Nafta ragione drl mota. Muovere

eh' a Ini arrivi (1. 15). — (17) Som. 4, t, 9. non r offro tbr dedurre alcune tose di potenza in affò.

1
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103 CANTO> XXIV. 404

miracolo massimo Tessersi senza miracoli propagala fede in un canto serbico, Pietro, dategli da Dio le chiavi del

si ardua alT umana debolezza, da uomini senza lettere e ciclo, visita l'inferno con Maria Maddalena. Qui Pietro

senza esteriore potenza. K qui un cenno ai preti degenerati. intorno a Beatrice si volge, corona infiammala, tre volto

dopo il qnale subito i Reali cantano, TV Dtum laudarmi*, con un canto, la cui dolcezza, nonché possa il Poeta ri-

non escludendo certamente dalla precedente professione di dirla ad altrui, la sua fantasia non ridice a lui* stesso. Da

fede 1* ultimo rimprovero, il qual si converte in nuovo ar- ultimo, esso Pietro si volge intorno a esso Dante, così

gomenlo. Perdi* se la fede venne diffusa senza il sus- coinè intorno alla donna di virtù, e canta e lo benedice.

sidio di mezzi umani; e se i mezzi umani, anche abusali. Qui Dante paragona sè a servo, come altra volta (1), e.

non spengono la sua intrinseca luce : ci* prova in «loppio prima che a servo
,
a baccelliere

, che è forse qualcosa

modo, ch’ella 6 luce divina. Pui Pielro domanda delle meno. E le fiamme celesti aveva comparale a spere ro-

cose che crede il Poeta, e delle ragioni del credere; c tanti, a oriuoli che muovonsi, ad ardere di comete; e le

quegli risponde: l'unità, eternità, immutabilità di Dio, altre imagini che avvivano il presente Canto, quasi simili-

dimostrategli da prove fisiche e metafisiche, e dalle Scrii- tudini in germe, son quelle della mensa, della fonte che

ture sante. La fede gli viene da queste c da’ miracoli che le irrora, delle pieghe dell’idea e del sentimento, la cui te-

confermano; le prove della religione delta naturale gli nuità non si può per parola delincare, della parola che

vengono anco dalla scienza
,
ma la divina autorità le cor* spira, della fonte interna da cui sgorga il sentire, della

robora e le rischiara (1). Poi soggiunge di credere alla moneta la cui lega o il peso ed il conio s'adeguano al

Trinità, e tal credenza attingere dal Vangelo; ri* qui parla giusto valore, come la fede corrisponde alla verità; della

della Redenzione, si perchè ha già veduta in Maria la luce pioggia dello Spirilo diffusa sulle carte rivelatrici de’ tempi.

riflessa del Verbo, onde non può dire che quella sia cosa dell’ opere della natura rappresentate come ferro tormen-

a lui non parvente ; si perché nell' idea della Trinità in- tato dal fuoco e dall’ incudine acciocché riesca a’ suoi usi:

chiudesi a qualche modo V idea dell’ incarnazione ; e l’ac- della pianta che fu già vite e ora è pruno; della questione

cenna il dire che la dottrina evangelica gl’ imprime in figurala in un albero a cui a’ ascende di ramo in ramo

niente il concetto divino, la quale assai più chiaro dice della lino all' ultime fronde; della Grazia che ricambia con

Redenzione che della Trinità; si perchè di cotesto sarà l'anima esercizio di reciproco amore; della dottrina rive*

toccato laddove parlasi della virtù dell’amore. lata che sigilla la mente di sé; del vero che da un prin-

In una Visione, la colomba c $. Pietro conducono in cipio di favilla si dilata in fiamma, ed è stella che rallegra

cielo Alberico; in altre, Pielro si fa guida ad altre anime; le tenebre.

(1) Confammo che il dir* <U prima: Onde li rem*é la fede? e

pui: Onde t' offerte aita fredenta lua quel eht eredi f, fon la rimile

ferma dell' liUfrro*azione . «infunile due quesiti diri Ititi. Nè qcu-sta (1) Inf., XVII, i. 30: Vii vergogna mi frr le me minaeer, Che In*

è la «ola negligenza del Canto, forse men corretto d*t;ll altri. nanzi a tignar fa terrò farle.

.
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CANTO XXV
;

Argom 011 to.

|

Viene s. Iacopo e lo interroga tirila speranza. lìealrice risponde per lui, che grande

è ned’ anima sua la speranza: e certo era forte non nien che la fede. Poi Dante dà la

definizione di questa virtù: dice che l'autorità del Salmista e di 8. Jacopo gli è cagione

a sperare
;

ch'egli spera la risurrezione de' corpi e la vita immortale. Poi viene s. Gio-

vanni, e gli rivela , se, come tutti, essere morto, non già rapito colla salma terrena. Il

lume celestiale lo abbaglia.

Incomincia da invocare la patria. L'aroore, il dolore, la religione, la memoria «Ielle cose pa-sate,

U coscienza della dignità propria, fanno in que* rer«i pietosa armonia.

Nota le prime quattro ter; ine: la 7, 9: 14 alla 19: 22. 23. 20, 27, 2d, 33, 34, 35: 37 alla 40; 42, 43, 4t5.

1. Sì nini continga che il poema sacro 3. Con altra voce ornai, coti altro vello

Al quale ha posto inano e cielo e terra, Ritornerò, poeta; ed in sul fonte

Si che in* ha fatto per più anni macro, ìlei mio battesmo prenderò ’l cappello.

2. Vinca la crudeltà che fuor mi serra

Del bello ovile ov* io dormii agnello,

Nimico a' lupi che gli danno guerra;

conca», tu rai. Forse retirai Fiorenza la mia tei'rn Che

fuor di si mi ferra. Vota d'amore e nuda di pittate.

Se dentro r’ entri, ra dicendo: Ornai Non ri può fare

il mio signor più guerra

.

Desiderava egli ardentemente

I. (L) Continoa: avvenga. — Posto: tratta le di- rivedere la patria; ma per via vergognosa entrare sde-

vine cose e le umane. gnava. Celebre £ la lettera latina a un vecchio Fioron-

<SL) Convinca. yf2n., VI : Ire. ad canspertum cari tino che gli proponeva il ritorno con patto volesse umi-

genitoris tt ora Controra/; dnccas iter, et sacra ostia liarsi col cero in mano a una chiesa, e chiedere perJo-

pandas. Contingere non sempre era casuale. Ad Co- n&u?.a. Conv., I, 3: Del suo dolce seno, nel quale nato

rinth. , T, X, 11: Ornain in figura enntingebant illis. — e nudrito fui fino al colmo della mia rifa, e nel quale

Sacro. Par., XXIII, t. 21: $<icrato poema. Qui piti prc- con buona pace di quella disidero crai tutto- H cuore di

prio c di suono piti pieno. — Mano. Che il cielo ponga riposare l'animo stanco, e terminare il tempo che tn* i

roano e la terra, in certo senso il rondo puA stare, carne dato. — Nimico. Agnello si, ma nemico,

nel Paradiso (VI, t. 9 ; XV, t. 2): La destra del cielo

,

(F| Agnello. Eccli., XIII, 21: Come ha consorzio

Ma li megli» che qui. — Sì. Non pare che leghi: Ila il lupo c<n l’agnello, cosi l’iniquo col giusto. Inai., XI, 0:

posto mano e cielo e terra, $1 che m’ha fatto... macro. Abiterà il lupo con l'agnello, e il pardo con il capretto.

11 por mano del ciclo è di per sò ajuto. non difficoltà. In un medesimo coro il vitello, il lione e la pecorella

— Macro. .Tu v., VII: Ut dignsu venia* hederin et imagme dimoreranno. Ecco qui le tre fiera di cui nel I del-

mocra. Purg., XXIX, 1. 13: Se fami, Freddi o vigilie mai 1‘ Inferno. - LXV, 25: Il lupo e l'agnello insieme pasce-

perroi soffersi. Già correva la fama del poema di Dante. ranno. Jer., XI, 19: Io quasi agnello, e non m’accorsi
9 . iL) Ovile. Firenze. eh’ e’ fecero consiglio contro di me.

(SL> Bello, Par., XV, t. 44: a cosi bello Viver 21. (T) Vello; voce e chioma mutate dagli anni:

j

di e ffadmi. Inf., XXIII, t. 32: Sovra ’l bel fiume non piti uomo di parte ma amalo poeta. — Caitello:
d’Arno alla gran villa. Una Cani.: 0 montanina mia corona.

I
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4. Perocché, nella Fede, die fa conte

L* anime a Din, quivi entra’ io; e poi

Pietro, per lei, sì mi giro la fronte,

fi. Indi si mosse un lume verso nni

Di quella schiera ond’ uscì la primizia.

Che lasciò Cristo, de’vicarii suoi.

0. E la mia donna, piena di letizia,

Mi disse: — Min», mira. Ecco il Barone

Per cui laggiù si visita Galizia. —

(RL> Vello. Pel r. , snn. CLXXXVII (I Parlo):

Pettinando al tuo rocchio i bianchi rei li. (’anx. XLV
(Il Parte): Or le andrà dietro ornai con altro pelo.

Ma dall'agnello passando ni vello, entra di mezzo il
j

nome dell’ animale cresciuto, che agnello non è piti. —
|

Poeta. Approvato nella fede, vuol essere anco nella 1

poesia: cosi Pietro. — Mio. Inf. , XTX, t. 6: Mio bel

San Giovanni. — Cappello. Bocc., 1, 1. L’Ottimo dice che

ai maestri in segno di venerazione «lavasi una berretta.

E il Boccaccio, V’ita di Dante: Sperando per la poesia

allo inuntato e pomposo onore della coronazione dello

alloro poter pervenire , tutto a lei si diede, studiando e

componendo: e certo il suo desiderio gli veniva intero

se... egli foste giammai potuto tornare in Firenze, nella

qual sola sopra le fonti di S. Giovanni s’era disposto

di coronare: acciocché quivi dove per lo battesimo area

preso il primo nome, quid medesimo per la coronazione

prendesse il secondo. La memoria del fonte liattesimale

era cosa a que’ tempi meritamente sacra. Lorenzo de’ Me-
dici corono solennemente d’alloro la statua del Poeta,

e Marsilio Ficino no disse le lodi. Alto lodatore, ma
coronatore non degno. Nel 1313 Giovanni di Virgilio

lo invitava nella guelfa Bologna a prendere la corouu

d’alloro; ed egli rifiutava aspettando essere incoronato

sull'Arno. Abbiamo gli esametri di Giovanni, c la ri-

sposta di Dante: Monne triumphales melius pexare ca-

pillos. Et, patria redeam si quando, abscondere Cono*

Fronde sub incerta... (Juum mundi circumflua carparo

cantu, Astricolceque vico, relut infera regna, patebunt,

Devincire caput hedera lauroque juvahit. — Abscondere

canoe, a più bello, perchè più semplice d'altro rel/o ; c

rammenta l’accorato di Persio: Finem animo certum,

miterisque vfatica canis.

•I. iL) Conte: note e chiare. — Quivi: in S. Gio-

vanni. — Girò: coronò.

(SL) Fa. Caro: Fa conto a lui come da lui traligno.

(F) Conte. Grog, in Ezech., I, Hom. Ili: Per fi-

dem a Dto cognoscimur. Conte, dice notizia chiara e

famigliarità.

(L) Primizia: Pietro. — Vicarii: Papi.

•. (L) Barone: s. Iacopo.

(SL) Piena. Par., XXIII, t.8: Occhi... di letizia *1

pieni. — Mira. Inf., XXI, t. 8: Dicendo: « Guarda!

7. Sì come, quando il colombo si pone

Presso al compagno, l’uno all'altro pande,

Girando e mormorando, l’ affezione;

8. Cosi vld’ÌO, l’un dall’altro grande

Principe glorioso essere accolto,

Laudando il cibo elio lassù si prande.

9. Ma poi clic il gratular si fu assolto,

Tacito coroni me ciascun s’affisse,

Ignito si che vinceva il mio volto.

10. Ridendo allora Beatrice disse:

— Inclita vita, per cui la larghezza

Della nostra basilica si scrisse,

1 1 . Fa risonar la speme in questa altezza.

Tu sai, che tante fiate la figuri

Quante Gesù a’ tre fe’ più chiarezza. —

guarda! « — Barone. Un antico del medio evo: Viro*

fnrtes qui poster vulgo Darones appellali. — Per. V’ita

Nuova: Chiamanti peregrini in quanto ranno alla casa

di Galizia, poiché la sepoltura di s. Iacopo fu più lon-

tana dalla sua patria , che rf’alcun altro Apostolo. —
[Gamzia. Mariana, Risi. XI, c. 13; e il Convito, II, 15.]

7. (L) Pande: manifesta.

(SL) Pandk. Par., XV, t. 21.

•. (L) Cibo di beatitudine. — Prande: mangia.

(SL) Prande. Par., XXIV, t. 1: Alla gran cena.

9 <L> Assolto: finito. — Affisse: formò. — Ionito:

abbagliante.

(SL) Assolto. Lat. absnlro. Vasari: Dovunque

l’animo volte nelle cose difficili , con facilità le rendeva

assolute. — Coram. Par., XI, t. 21: Coram patre. — !

Affisse. Inf., XVIII, l. 15; Gli occhi affissi. — Vinceva.

Par., IV, t. 47: Vinta mia virtù, diedi le reni.

IO. iL) Per: da. — Nostra celeste.

(SL) Basilica. Il cielo è la Chiesa vera e trion-

fante. E Basilica, coll’ origine, rammenta l'imagino di

Re; titolo di cui Dante ù più largo a Dioche i Profeti

e gli Apostoli. L'epistola qui citata, altri vogliono di

Giacomo figlio di Alfeo il maggiore, perchè primo chia-
j

malo da Gesù Cristo, e cugino di lui: il venerato in

Galizia. Altri, del minore, figlio di Zehedeo.

(F) Larghezza. Juc., 1, 5, 0, 17: Siquìs... ve-

sfrum indiget snpientia, pnstulet « Deo, qui dot omnibus

a/fiuenter, et non improperat , et dabitur ei. Ibstulet

milem m fide nihil fwesitans ; qui enim hcesitat, similis

est fiuciui marie, qui a vento movetur... Omne datum

optimum
,
et omne donum perfectum de sursum est, de- !

scendens a Patre luminum.

flfl. (L) Fa: parla. — Tante: tre volte. — Figuri

nella tua epistola. — Chiarezza: rivelò sé come a’ suoi

più diletti.

32

Digitized by Google



499 PARADISO MO

12. — Levi la testa, e fa che t’assicuri; 15. Si che, veduto il ver di questa corte,

Chò ciò che vien quassìi dal mortai mondo, La speme che laggiù bene innamora.

Convien eh’ a’ nostri raggi si maturi. — In te cd in altrui di ciò conforte;

13. Questo conforto, del fuoco secondo 10. Di’ quel eh’ cH’è; c come se ne indora

Mi venne; ond’ io levai gli occhi a* monti ta mente tua; e di’ onde a te venne. —
Che gl’incurvaron pria col troppo pondo. Così seguio ’1 secondo lume ancora.

l i. — Poiché per grazia vuol che tu t'affronti 17. E quella pia che guidò le penne

Lo nostro Imperadore, anzi la morte.

Nell* aula più secreta co' suoi conti

,

Delle mie ali a cosi alto volo,

Alla risposta così mi prevenne:

18. — La Chiesa militante alcun figliuolo

Non ha con più speranza, coro* è scritto

Nel Sol che raggia tutto nostro stuolo.

IO. Però gli è conceduto che d'Egitto

Vegna in Gerusalemme, per vedere.
(SL) Altezza. Dove ogni speranza è compiuta.

Anzi che ’1 militar gli sia prescritto.
Vedi 1 altezza, c senti per quelle protoni]ita risonare , i

ripercossa dagli astri, la voce di Ponto. — Tante. I

passi recati dell* Ep. di Iacopo pussonsl contare per
|

tre; numero simiiolico in tutti i riti e le lingue. —
Chiarezza. Altra voce biblica a significare il lume

supremo.

(Fi Fiorai. Voce del linguaggio sacro die dice (SL' Affronti. Aveva senso anche buono; ed è

e )’ imagi ne mentale e la figura di quella, dice il ve- di malaugurio il pih angusto rimastogli adesso. — Aula.

lame e l’oggetto che si vela o rivela. — Quante. [Cav.] Intaglile biblica: Nere domus Dei est
,

et porta cali; et

Accenna alla risurrezione della figlia di Jairo, alla Tra*- rocobitur oula Dei.

figurazione, e al volere quo* tre il Salvatore nell’Orto 15. (L) Bene: santamente. — Veduto: per la tua

di Getsemani pili presso a sè. — Tre. Jean.: Apparve visione tu renda piti forte in te la speranza ed in altri.

a Dietro, a Giacomo e affli altri iPurg., XXXII, t. 20». (F) Bene. Petr.
,
son. CCXIII <P. I.), Sperante

Alcuni interpreti pensano ebe, eleggendo tra gli altri buone. C'è anco la trista. Purg., X, t. 1: *L ino! amor.

Pietro, Giacomo, Giovanni a far loro piti chiara mani' — Veduto. Conv., II, 6: La verità non videro delle

reptazione della propria divinitii (Manli., XVII), e’ volesse creature spirituali.

in loro figurare le tre viriti, fede, speranza ed amore : IO (L) Come...: come 1* hai in io e perché.

le quali nelle epistole di ciascheduno piti notabilmente (F) Di. Som., 1, 2 qusost. 17, 18, 22.

si predicano. Nella elezione dei tre (cosi nel Conv. II, lf 17. (L) PTa: Beatrice.

moralmente ti puh intendere che alle teffretistime rote
\

iSLi Quella. P«rg., XXXII, t. 2»: Fidi qwlln
noi dorema avere para rompaffnia. pia. — Pia. Bisillabo (Par., I, t. 34). Penne. Par., XV,

1$. (L) Leva, dice Iacopo al Poeta. — Maturi: t. 18: Colei Ch' all’ alto volo ti vestì le piume. — Prk-
conviene imprimere sé del lume delle tre virili per

,
venne. Bello é questo rispondere di Beatrice per attestar

salire all* empireo. la speranza di Dante.

(SL) Mmi'RI. Georg., I: Maturit soliùus irstas. 13. (L) Non: non ha, clic sia dotato di pili speranza.

13. <L) Fuoco: s. Iacopo. — Monti: apostoli. — di lui. — Sol: Dio.

Pondo : luce. iSI.i Militanti. [Cav.; I Tim., 1, 18. — Scritto.

(SL) Pondo. Purg., XV, t. 4: Senti' a me gravar Modo biblico. Par., XVII, t. 13: Dipinta nel eospetto

la frante Allo splendore. — Incuryaron. Degli occhi eterno . — Sol. Purg., XIII, t. 5; o Inf., I, t. 10: e al-

non pare proprio. trovo 6 simbolico.

(F) Levai. Psal. CXX, 1 : Levai gli occhi a’ monti, 3 (Li Eoitto: mondo. — Gerusalemme: Cielo. —
onde venga Valuto a me. 11 passo del Salmo LXXXVI, 1: Phf.B4Ritto: il vivere sia finito.

Svi monti tonfi le fondamento di lei
,
dagli interpreti (SL) Conceduto. Inf., Il, t. 11: Ma io perchè re-

intende*! della Chiesa, fonduta sulle viriti degli Apn- stimit a chi ’l concedei — Gerusalemme. Aug., de Civ.

[

stoli e d’altri santi. E spesso nella Bibbia mante è Dei, XVI II: Gerusalemme misticamente diceti visione

|

eminenza simbolica. Esodi., XXXVI, *1, 4, <1, 8. - di pace, e meta de' nostri beni. Psal. LXIV, 2: A te

Gen., XLTX, 20: Desiderio de’ calli eterni. Siccome i sarà sciolto il roto in Gerusalemme. — Prescritto.

reprobi, al dire del Vangelo, diranno a’ monti: Cadete Par., XXIV', t. 2: Marte tempo gli prescriba.

su noi; e a' poggi , ricopriteci; cosi i giusti inalzeranno (F) Eoitto. Purg., II, t. 10. Le anime salve can-

a quelli con gioja gli occhi e la fronte pura. tano: In exitu Itrìlel de ACggpto; era simbolo c religioso

11. (L) Vuol...: tuo! Dio che tu t* incontri co’ suoi e morale o politico. — Militar. Job, VII, 1 : Milizia è

beati piti alti. ! la vita dell'uomo sopra la terra.

il
1 , , . __

.
i
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‘20. Gli altri duo punti (che non per sapere

Son dimandati, ma perch’ ei rapporti

Quanto questa virtù t’è in piacere)

‘21. A lui lasc’io; che non gli saran forti,

Nè di iattanzia: ed egli a ciò risponda;

E la grazia di Dio ciò gli comporti. —
‘22. Come discente eh’ a dottor seconda

Pronto e libente, in quel eh’ egli è esperto.

Perchè la sua bontà si disasconda;

23. — Speme, diss’ io, è uno attender certo

Della gloria futura, il qual produce

Grazia divina e precedente merto.

24. Da molte stelle mi vien questa luce:

Ma quei la distillò nel mio cor pria,

Che fu sommo cantor del sommo Duce.

25. Sperino in te, nella sua teodia

Dice, color che sanno il nome tuo.

E chi noi sa, s’egli ha la fede mia?

26. Tu mi stillasti, con lo stillar suo,

Nella pistola poi: si ch’io son pieno;

Ed in altrui vostra pioggia replùo. —
27. Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno

Di quello incendio tremolava un lampo

Subito e spesso, a guisa di baleno.

28. Indi spirò: — L’amore ond’io avvampo

Ancor vèr la virtù che mi seguette

Infin la palma e all’ uscir del campo,

90. (L) Duo : com’ egli speri e perché. — Non :

s. [acopo lo sa, tua gliene chiede acciocché Danto scriva

deli’ importanza di questa virth.

(SL) Sapere. Nel Canto precedente dice a Pie-

tro: Tu sai la tede e la speranza e l’ amore di Dante:

ma giova ch'egli acquisti merito della sua professione.

— Rapporti. Par., XXI , t. 33: E, al mondo mortai,

quando tu riedi
,

Questo rapporta. — Piacbrb. Nov.:

Come ti sia in piacere- P- Sacci».: A lui fosse in piacere.

*1. (L) Forti: difficili. — Comporti: conceda.

(F) Forti. Non gii sarà cosi difficile dire il

perché egli in Dio speri: come dire a’ egli abbia questa

virtù. COSA che Tuonilo non può sapere per l'appunto;

nè può affermare se la sua speranza sia virtù religiosa,

o umana fiducia, forse mista di presunzione.

99. (Lì Discente; discepolo che segue a dire dopo

il maestro, e con prontezza volonterosa espone quello

che sa.

<SL) Discente, Conv., II, 1. — Seconda. In senso

di tener dietro; Par., I, t. 12. — Pronto. Par., XXIV,

t, 17: Per esser presto A tal querente. — Lirkntk. Int, V,

t. 10: Libito. In trattazione scientifica abbondano i

latinismi.

lP) Bontà. La manifestazione della scienza deve

essere prova d'auimo buono.

93. (L) Il qual. Corrisponde al quarto caso de’Latini.

(SL) 0 loria. Dion. , Eccl. Hicr., V: La gloria

futura. — 11. Costrutto ambiguo, ma fatto chiaro dal

senso.

(F) Speme. 11 Maestro delle Sentenze (III,

dist. 201: Speranza è aspettazione certa della futura

beatilwline , la quale aspettazione procede dalla grazia

di Dio e dai meriti precedenti

.

94. iL) Stelle: autorità. — Quei: Davide.

(SL) Sommo. Pur., XX, t. 13: Cantor dello .Spi-

rito Santo. — Duce. Al sole mistico (Purg., XIII, t. 7):

Esser dtoi sempre, li tuo" raggi duci. (Cav.j Matti»., lì, 0:

Dux qui regat populum meum Israel.

(F) Stelle. Par., XXIV, t. 40, della verità: E
come stella in cielo, in me scintilla. Dan., XII, 3: Co-

fóro che ammaestrano di molti a giustizia
,

risplende-

ranno siccome stelle nel perpetuo de’ secoli. — Distillò.

La luce (quando s'imagini come sostanza non come

vibrazione) passando per tanti mezzi può dirsi quasi di-

stillata. K fonte di luce è modo noto.

95. (L) Teodìa: canto a Dio.

(SL) Teodìa. Dionisio (Di», non»., I) usa Tear-

chia. Som.: Thcarehìcum mystcrium. Commedia la sua;

di Virgilio, Tragedia

;

di Davide, Teodia. Par., XXX,
t. 8: Da questo passo cinto mi concedo Più che giammai

da punto di suo téma Soprato fosse comico o tragédo.

[Cav.l 11 titolo ebraico del Salterio Theillìm, suona Canto

m lode di Dio.

(Fi Sperino. Psal. IX, 11: Sperent in te, qui

nnrerunt ttomen tuum. Altre parole de’ Salmi qui cita

l'Ottimo invitanti a speranza. — Fede. Chi crede in Dio,

non può non sperare: e chi crede alT autorità de* libri

rivelati ha di qui saldo fondamento a sperare.

90. (L) RiplOo: ripiovo: trasfondo la speranza.

(SL) Pieno. Par., XXIV, 1. 19: Spandessi L’acqua

;

di fuor del mio interno fonte. Ma il ripiovere è men
bollo, o la rima in no ha suono debole e tetro.

(F) Suo, Jac., I, 12: Beato l'uomo che sostiene

!
il cimento; chè

,
quando sarà bene provato

f
riceverà la

j

corona di vita, la qual Dio promise a chi l'ama. E il

|

Salmo I, 1, 3: Beato tuomo che non andò nel consiglio

de’ tristi... Darà il suo frutto a sua stagione, e foglia

di lui non cadrà.

97. (L) Incendio: Iacopo.

90. <L) Spirò: suonò. — Virtù: sporanza. — Uscir:

morirò.

(SL) CAMro. Segue la metafora del militare. Ad
Tira., II, IV, 7, 8: Bonum certatnen certttvi, cursum
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20. Vuol eli’ io respiri a te, che ti dilette

Di lei: ed errimi a grato che tu diche

Quello che la speranza ti promette. —
30. Ed io: — Le nuove e le Scritture antiche

Pongono il segno, ed esso lo m’addita,

Dell* anime che Dio s’ ha fatte amiche.

31. Dice Isaia che ciascuna, vestita,

Nella sua terra, fia di doppia vesta.

E la sua terra è questa dolce vita.

32. E il tuo fratello, assai vie più di gesta,

Là dove tratta delle bianche stole.

Questa rivelazion ci manifesta. —
33. E prima, c presso '1 fin (Teste parole,

Sperent in te, di sopra noi s’udì:

A che risposer tutte le carole.

3i. Poscia tra esse un lume si schiarì,

Si che, se ’l Cancro avesse un tal cristallo.

L’inverno avrebbe un mese d’un sol di.

conirummori, /Idem terrari : in reliqun reposifa est mihi

corona justitice.

lF) VlRTt». Som.: La virtù della speranza.

*!>. (L) Riami: riparli. — Kmmi: ni’ è caro. —
Dirne: dica.

iSL) Diurne. Paul. CHI. 31: Pelectabor in Deo.

(F) Respiri. Il parlare è il respiro dell’ anima.

E dicendo respirare per rispondere

,

del colloquio di

duo si fa un flato solo, e di due animo un solo spirito.

— Promette. Promissione* e repromissione*, parole «acre.

30 . (L) Nuove...: il nuovo e il vecchio testamento

mi pongono il segno a cui miri la speranza delle anime

,
amiche a Dio; cd esso segno m* adì ita quel clic la spe-

ranza promette, cioè la beatitudine del corpo e dell'anima.

iSL) Lo. Ambiguo. 11 segno è posto dulia rive-

lazione, e addita le promesso del beilo sperato.

(F) Segno. L'imagine del ferire ritorna anco là

dove trattosi del salvare. Purg., XVI, t. 34: A quel ben

ferire. Ma qui segno può intendersi in scino piu gene-

ralo e pia bello: al qual mirare, da cui prendere

norme. — Amiche. Sap., VII, 27: La divina sapienza

entra nelle anime sante, e le fa amiche di Dìo. Joau.,

XV, 15: (Uà non ri dirò *i*rri, ma amici. - Fot ho chia-

mati amici, perciò} quante cose ho udite dat padre mio ho

fatte a rai note. Nv?g., Or. de bis ili fido dorai.: Christo

amico consentirne. [Cav.J Jo. XV, la: Voi siete asnici

miei, se fairte quel ch'io v' insegno. Ps. CXXXVI1I, 17:

Onorali da me, o Dio, grandemente gli amici rostri. Jac.,

Ep. Il, 23: mimico di Dio.

31
. (L) Questa: il Paradiso.

<SL) Dolce. .Ku., VI : Dulcit ritte.

(F) Doma. Grog., IV, 23: Pro Iute geminata

corum gloria idei corpo e dell* anima) scriptum est.

Isai., LXI, 7: In terra sua duplicia possidebunt, lietitia

sempiterna crii eis. Prov. XXXI. 21: Omnet... domestici

rjns restili sunt duplicibut. Glos. in llebr., XI: Non
avranno la doppia stola che avranno i santi nella ri-

surrezione. Ma il senso del profetico è semplicemente

ricchezza di vari ornamenti. — Questa. [Cav.J Quello

del Matth. V: Possidebunt terram, interpretano anche

«lei cielo. R cori intendo Giri*!, del Ps. XXXVII.

3*. <L) Fratello: Giovanui. — Digmìta: chiara.

(SL) Fratello. Àpoc., VII, 0: Stantes ante thro-

num, et in conspeciu Agni, amicti stolta ntbis.

33 . (Li RisrosER danzando.

(SI.) Prima. Un complesso d’imapini succedentisi,

una varietà di luogo o di tempo c d'atti, è in irò versi

raccolta quasi in un punto. — ResrosER. Par., XII, t. 7:

Di quelle sempiterne rose Volgènti circa noi le due

ghirlande; E si l'estrema all’intima rispose. In quello

vale corrispondere

;

ma qui rispondere e co’ suoni e cogli

atti. — Carole. Pulci, XX VII, 134: E sentirai cantar

nostre caro/e.

SI. (L) Lume: s. Giovanni. — Cristallo: specchio

di luce. — Di: da mezzo dicembre a mezzo gennaio.

iSL) Cristallo. Par., XXI, t. fi, del pianeta di

Saturno, detto ancho specchio.

(F) Cancro. [Ani.] È antichissimo teorema della

Astronomia Sferica, che l'Orizzonte divide in parti reci-

procamente uguali i paralleli equidistanti dall' Equatore,

per modo, cioè, che la parte supcriore di uno eguaglia

l'inferiore doU’altro: e poiché tali paralleli sono anco

eguali e disposti a due a due, ne segue che le loro parti

superiori, come anche le inferiori , siano rispettivamente

complemento Cuna dell'altra; sì che la somma delle

parti soprastanti o sottostanti all'Orizzonte in due pa-

ralleli uguali, corrisponda a tutta lu circonferenza d’un

d'essi. Di qui avviene che due costellazioni zodiacali

opposte, dando luogo a dei paralleli rispettivamente

equidistanti rispetto all' Equatore, c il sorgere dell* una

essendo simultaneo al tramontare dell’altra; la presenza

di ambedue sull’ Orizzonte è successiva ed equivalente a

una intera circonferenza, cioè ad una rivoluzione com-

pleta della sfera. Se dunque in una si trovasse il Sole,

e nella opposta fosse situata una stella di eguale splen-

dore di esso, continuerebbe la luce diurna per tutto il

tempo ohe il Sole medesimo spende a percorrere quella

data costellazione, e che é per circa la dodicesima parto

deH’anno: la qual cosa, espressa in termini piti con-

creti, viene a dire che avremmo un giorno continuo

per un mese, ovvero un mese composto di un sol giorno,

in quanto per lo spazio di trenta giorni comuni gode-
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CANTO XXV 506

35. E come surge e va ed entra in ballo I 39. La donna mia cosi: nò però piùe

Vergine lieta, sol per fare onore Mosser la vista sua di stare attenta

Alla novizia, non per alcun fallo; Poscia, che prima, le parole sue.

30. Cosi vid’ io lo schiarato splendore 40. Quale è colui clic adocchia, e s’argomenta

Venire a’ due che si volgcano a ruota, Di vedere ecclissar lo sole un poco,

Qual conveniasi al loro ardente amore. Che, per veder, non vedente diventa;

37. Misesi li nel canto e nella nota: 41. Tal mi fec’ io a quell’ultimo fuoco,

E la mia donna in lor tenne l’aspetto, Mentre che detto fu: — Perchè t’abbagli

Pur come sposa tacita ed immota. Per veder cosa che qui non ha loco?

38. — Questi è colui che giacque sopra il petto 42 . In Terra è terra il mio corpo; « sanigli

Del nostro Pellicano; e questi fue Tanto, con gli altri, che il numero nostro

D’in su la croce, al grande uficio, eletto. — Con ]’eterno proposito s’agguagli.

remino la luce solar© sempre. Il P. ha raccolta tutta petto di (lenì quegli mi Gesù amara. —* Sopra. Mal fu

questa dottrina in due versi; 0 l’ha richiamata per inteso l’m smu. Giovanni, al modo delle mense antiche,

conchiudere, dalla cu»Un canone della luce diurna, che stava sotto Gesti dalla parte del petto di lui, ma discosti

l'anima di S. Giovanni Evangelista splendeva non meno l'un dall’altro d’un grado. — Pellicano. Questo uccello

del Solo. Ha poi ben prescelte queste due costellazioni riha (dicevasi) i suoi piccini, morti dalla serpo, col

opposte, il Cancro o il Capricorno, per queste ragioni: sangue proprio: e perciò s’apre il petto col rostro. E
l.° perchè la prima era la piti prossima a quella di sua rimugino è dagli interpreti applicata a Gesti Cristo elio

stazione, i Gemelli, e fuor del bagliore dei raggi del ci ha col sangue proprio riavuti. — Questi. Ripeti*

Solo, che era avanzato in Ariete; 2.« perché dalla parte zinne efficace, .«fin., VI: Jficvir hie est, — Unno. Joan.,

Orientale, e cosi dalla regione del Cancro, era venuto XIX, 2fi, 27: Vedendo Gesti ritti a piè della croce la

il trionfo, del quale faceva parte l'Apostolo della Carità; madre e il discepolo eh’ egli amava, dice alla madre sua:

3.* perché i tropici denominati da quelle stesse costei- Donna, ecco il tuo figliuolo. Ibi dice al discepolo: Ecco tua

Iasioni, sono i due paralleli principali della sfera, men- madre. E d ’ allora il discepolo la prese seco.

tre adempiono alla condiziono di equidistanza rispetto SO (L) Mosser: parlando, li guarduva sempre. —
all’ equatore; 4.* perchè l’idea di un giorno della <lu- Di: dallo.

rata d’un mese in inverno fa più contrasto e sorpresa (SL) Nfc. Ter*. 37. — Pitìs. jf2n., VI: jVec ma-

col fatto, che in un giorno di quella stagione, percor- gis incepto cultura sermone marciar
,
Qiwm si dura si-

rcndosi il Capricorno dal Sole, godesi in quella vece lex ,
aut stet Marpesia caute». In Virgilio, chiaro, in

per poche ore la luce solare alle latitudini nostre. Dante non tanto; ma il pensiero in Dante è più bello.

35. (L) Novizia: sposa. — Fallo di vanità. IO (L) Argomenta: ingegna. — Diventa abbagliato.

(SL) Suro e. Vedi gli atti a uno a uno, e tutti (SL) Veder. Pare gioco,

insieme. Cani. Cani ir-., II, IO: Surge, propera .... et reni. (F) S’ aroosienta. Forse troppo per questo del

— Onore. Un antico: Quella che prima volle ballare vedere il sole. Ma argomento agli antichi aveva senso

ella se ne va alla donna novella, e falle quello dono amplissimo: ed era in proprietà sapiente.

ch’ella può... e appiccalo alla donna nocella nella testa. 41. (L) Mentre: fin. — Cosa: il mio corpo risorto.

— Novizia in qualche dialetto lo dicono tuttavia per (SL) T’ abbagli. Par dica: Vuoi abbagliare te

la aposa. stesso. Specie d’attività passiva. — Loco. Ocorg., IV:

30 . (L) Splendore: Giovanni. — Due: Pietro e Sec morti esse locum. Som.: Quod Incuoi non habet in...

Giacomo. 4*. (L) Saràom: vi sarà, — Altri corpi umani. —
(SL) Schiarato. Ter*. 34. — Ruota. Par., XII, Aoouaoli: che il numero degli eletti prestabilito sia

t. 1. — Qual. Ha detto che il più o men rapido voi- pieno, e il mondo abbia fine.

ger© è segno della beatitudine. (SL) Terra. Petr. Can*. XLVII (I Parte): Spi-

37 . (L) Misesi: »' accordò. — Nota: aria della danza. rito ignudo sono... Quel che tu cerchi è terra da mol-

(SL) Canto. Anco ì duo Apostoli dunque cauta- t’ anni. Dalle parole di G. C. in Giovanni (XXT,*27): Si

rono sperent. to’ eh’ e’ rimanga infin ch’io vengo; alcuni dedussero che

(F) Tenne. In quest© virtù ò tutta la scienza Giovanni dovrebbe rimaner vivo in corpo fini) al di

divina. del giudizio. Il Poeta smente la falsa credenza. Le parole

38. iL) Del: Gesù Cristo. — lincio: di figlio a Maria, del Vangelo valgono cho Giovanni non doveva morire

(SL) Giacque. Jean., XIII, 23: Era posato dal di martirio. — Saraoli. Purg., XIII, t. 51 : Perderàgli,
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i3. Con lo due stole nel beato chiostro 10. Si come, per cessar fatica o rischio,

Son le due luci sole che salirò. Gli remi, pria nell’ acqua ripercossi,

E questo apporterai nel mondo vostro. — Tutti si posano al sonar d’un fischio.

44. A questa voce, rinfiammato giro 46. Ahi quanto nella mente mi commossi,

Si quietò, con esso il dolce mischio Quando mi volsi per veder Beatrice,

Che si facea del suon nel trino spiro; Per non poter vederla, bench' io fossi

Presso di lei e nel mondo felice!

perderà ivi. — Agguagli. Ma. , I: Sumerum cum n«- (SL) Mischio. Non bollo.

vibtu cequet. 45 (L) Cessar: cantar.

(F> Numero. Apoc., VI, 11: Donec compleantvr tSL) Si come. Par., XII, t. 9: Insieme, a punto

coturni eorum, et fratta eorum. Aug. Erom., V, 70: e a voler, quetdrsi. — Cessar. Inf., XVII, t. 11: Cessar

Aspettano felici, infinché ti compia il numero de' fra- la rena. — Ripercossi. Più volto percossi. Senso non

felli
,
acciocché nel di della risurretione

,
rettiti la dop~ comune, ma proprio. — Sonar. Stai., IV : Nmsticu* re-

pia stola del corpo insieme e dell * anima, fruiscano piena mis jurenum incastrante ma^isfro Fit snnus. Acciocché

felicità. Il medesimo in Gregorio (Dia!., IV, 25). — paia meno strana la comparazione di questo fischio su

Proposito. Ad Rom.. IV, 5: Propotitum gratile Dei: hoc iu cielo, si pensi che ancora non ci erano galeotti dati-

propositum est cctemum. nati al remo; ché non avrebbe Dante (Purg., II, t. 9)

4S. (L) Stole: corpo e anima. — Luci: Gesto Cristo chiamato l'angelo Galeotto.

e Maria. — Salirò all* empireo. 4G <SL) Per. I due per hanno senso diverso, ma
iSL) Stole. Eccli., XLV, 0: Vesti a lui ttola di distinto chiaramente; ecnouché il costruito é alquanto

gloria. — Chiostro. Purg., XXVI, t. 43. — Sauro. impacciato, quando cié non si dica fatto apposta per

XXIII, 29-30-40. — Apporterai. Inf., X, t. 35 : S’ altri esprimere dubbio e confusione.

non ci apporta. Sulla tapém. (F) Non. Giovanni l'ahbaglia: la suprema rive-
|

44 . (L) Giro: dama e canto. _ Trino: Pietro, lazione gli toglie la vista fin della scienza divina, eh' è

Giovanni e Iacopo. dichiarazione delle verità rivelate.

Nelle Chiose tenevansi consigli di guerre fraterne; tradizione loro con le altre parole crudeli ond* é tre-

nella Chiesa desidera Dante essere coronato, per merito mondo il poema, con tradizione non avvertita da lui

di quel poema che non è puro d’odii fraterni, o di vecchio c stanco del fremere, dimostra, più ch’altro,

dispregi forse dell' odio pib atroci. Ma il male stesso quant’ egli fosse infelice. Se nel poema suo avesse posta

attestava la fede di quegli uomini forte. Oggidì si va men tnann il cielo, o meno la terra; se più alto sempre

. in Chiesa a cantare svogliati, e a far cantare di forza e più mite fafletto, se men alta e men ardua la scienza;

il Te Dcum per vittorie non tono certe; e i più de' poteva Dante dagli uomini sperare di più. Ma forse il

verseggiatori o si baloccano accademicamente colle ima- ritornare alla Patria, anco per esserci coronato e so-

gini religiose, come giù con le mitologiche e le pasto- dare» di nuovo priore, avrebbe a lui, divezzo e impa-

rali, o, al modo di quo* selvaggi, scoccano contro il ziou te di certe minuzie e debolezze, disingannato, ma
sole saette impotenti. Non più sperando nella incorona- non ancora abbastanza, apportati tali allunili da rcn-

ziono dell' imperatore Germanico; Dante sogna la prò- dcrgli desiderabili
,
più che fallerò, la solitudine libera

pria, ben più legittima: ed è nobile cosa, che in grazia e la povertà dell'esilio intemerata.

della Fede egli si senta poeta. Ma non pensa che ai Quel che lo ha fatto per più anni, come dice egli.

più degli nomini (e siano pure uomini Toscani c del inacro ; non era lo studio dell'arte per l'arte, ma sì

trecentol la poesia importa poco; e che la sua Com- delle cose da dire. E quello stesse eh' egli accenna ap-

media non era uà presso i Guelfi nò presso i Ghibellini pena, volevano dalla coscienza sua essere cosi bene sa-

un memoriale efficace a impetrargli grazia
, nonché pute come se avesso di ciascuna a comporre un trattato.

premio d'onoranza. Lo parole etnea la crudeltà, toc- 11 proposito di fare del suo dramma un Tesoro poetico

cano l’anima di compassione profonda, perché muovono simile alle enciclopedie di Brunetto e degli altri di

a rimeditare quunt' abbia quest' uomo infelice dovuto quella età, era non senza pericolo. E questo Canto

patire per lasciarsele trarre di bocca; e perché la con- stesso dimostra come IVrtidi/ione sia indocile all' arte,
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509 CANTO XXV 510

anco degli ingegni potenti; e come l'ostentazione delta ripetuta la stessa locuzione del coronare che fa Gal>-
|

stessa verità offenda le grazie del bello modeste. / brinilo Maria: io sono amore che giro V alta letizia —
monti che incurvano gli occhi di lui (monti sono gli Pietro per lui si mi girò la fronte); e tre volto quel

Apostoli, che si fanno festa come colombi, e poi s’af- lume lo cinge cantando, siccome aveva tre volte fatto

fìggono coram eo); Gesù Cristo pellicano; la doppia
1

di Beatrice. Apparisco l'Apostolo della speranza; e gli

resta, cioè la luco dell' anima, e quella del corpo risorto; < occhi terreni a quello splendore s'abbassano: apparisce

sono citazioni erudite. Ma meno ancora del discente Giovanni, e la virtù della carità glieli abbaglia. Il

che al dottor seconda pronto e libente (tanto di latino
|
diletto dell* Amico degli uomini gli vieta vedere la

non sa il Purgatorio), io mi sentirei di lodare il cifro
j

donna il cui amore l’aveva sollevato lassù. Il cenno

che lassù si prande; e meno ancora il sonare d’un fi- sopra ('immortalità dell'Apostolo ò una di quelle curo

schio

,

dopo le tante armonie che ci consolarono nelle clic il poeta si prende per combattere i pregiudizi cor-

sfere minori. renti: nò questa è erudizione che dispiaccia a me; nè

Quand'anco però, questi avessorsi per difetti, li com- quell' altra che, a proposito di S. Jacopo, rammenta la

j

penserebbe, tra le altre, l'imagine di Beatrice che, ri- Spagna, la cui menzione nel Poema piU volte ritorna,

guardando all' apostolo dell* amore, parla al poeta, ma Altre bellezze del Canto, i versi: Ignito si, che cin-

non rimuove la luce propria da quella luce; cosi come cera il mio colto — Afisesi lì nel Canto e nella nota —
|

pib su vedremo Anna Tanto contenta di mirar sua fi- Deli anime che Dio s'ha fatte amiche. Ed è bello che

glia. Che non muore occhio, per cantare Osanna. E no- la mente l’ infiori della speranza; non men hello a me. I

tisi graduazione sapiente d’effetti di luce, meglio che perchè schietto: quello che la speranza ti promette. Ma
I

nelle tele pittoriche, in questo intellettuale dipinto, di tutti bellissimo, perché scatta dal cuore: E chi noi

I

Apparisce Pietro; e immortale non solo sostiene il suo sa, s’egli ha la fede miai

j

lume, ma ne ha coronata la fronte (dove è da osservare
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511 PARADKO 512

LA SPERANZA.

Bello il rivolgersi che fa Virgilio, dopo le lodi del*

l'Italia, all'Italia: Saire, magna, pareti* frugata. Saturnia

telini. Magna n'rtlm: Uhi tu antiqwr laudi* et arti* In-

gredior, sanelo* aust/s reeludere fonte* ,
À$arteumque cono

/lontana per opida carmen (I); dove, se il cenno d'Àscrea

;
ci sbalza d'Italia in Grecia, e suona imitazione; e se gli

nomini vengono dopo le frutta della terra, non tanto forse

per la legge del metro quanto perchè i doni della terra

parevano al religioso Poeta non meno divini che i diret-

tamente largiti all'umanità (2); bellezze sono e il rammen-

tare l’antica semplicità de' costumi d’Italia che facevano

gli nomini comunicanti agli Dei, e il congiungere la lode e

Varie e premettere quella a questa, e il dire sante le fonti

del vero che il Poeta dischiude, e il rappresentarlo disse-

minante per le terre abitate il suo canto come sementa di

vita. Con meno risonanza di numeri e sceltezza di forme

,

ma con più verità e altezza d’ idea, chiama Panie il poema

sno farro
,
c fuse in lui le materie preziose della terra o

del cielo, e poteva, come fa poi de' Salmi, in certo rispetto

dargli titolo di Teodia. L'alto concetto che della poesia

avevano i Pagani antichi, come di divino strumento al-

l’umana civiltà (3), concetto per l'invilire de’ tempi smar-

rito, a Dante si rivela, e dopo lui si rannugola ai più

de’ poeti. Egli si sente poeta, perchè amante studioso di

tutte le divine e le umane cose; e spera la corona per

questo ch’egli è credente (4) o di mente e di cuore. E’

non sogna la corona su in Campidoglio, toccala poi al Pe-

trarca, in grazia di quel poema dov’ è cantala V alta Pror-

(I) Gforr. , 11. — (1 ) Hot., HI : Jorii «Minili piena: tilt ealit ter •

nai, UU me* ramina runr. tirata . , I: Poter iptr colendi Ilo uJ

fanlem tur ria» mimi, primnt^ue per arlrm Morii agro* , furii

urtimi moria’iii runia , Net torperr gravi punii mui regna re-

temo. — (3) B»r. , IX . Me quoqur diemnt Vaimi pail»ret , ted iMm
ryo erriti Imi ilitt. Ilor. Sai. 1,1: /nprtuum fu» Sii, mi mea « diri-

"ior, alqtu 01 Magna inaalumm , de» uomini! Mnjui Aouorm». -

l'oet. : Stlvnlret koaine i tacer interprriqur Dtorum Cir.dthui tu

l'iflu fvrdo deterrai! Orpkeut... Di'lui ri Amp/Him Tettatur condilor

ardi... Fuit Mire uipimita quondam... Oppida moliti
,

legei tari-

drrt tigno. Sir Monar et nnrnrn dieinis l'alito*! , aique CarminiMui

tutti! . Poti Mot intigni! Homi-mi... — (I) Ter*. 3: Prenderò il top-

petto, PtroccKt...

ridenza che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo ;

senonchè gl’ intendimenti ilei lodatore dei Colonna e dei

Carrara e d'altri troppi erano in quel poema più eruditi e

Capitolini al modo accademico, che non dice quell’ unico

verso di Dante. A Dante doveva per più strazio toccare

nella patria sua la corona, ma dalla mano d'un Lorenzo

de' Medici. E’ la desiderava vivente ricevere nella Chiesa

dove fu battezzalo, dove il trisavolo suo insieme fu cri-

stiano e Cacciagutda (1). E, perchè vedasi come ne’ veri

poeti il canto sia storico e ne’ veri storici la narrazione

sia radice c frutto di poesia, rammentiamo le parole , dolce-

mente consonanti con queste, di Dino: Cari e ralenti

cittadini i guati comunemente tutti prendeste il sacro bat-

tesimo di questa fonte ... Sopra questo sacrato fonte onde

traeete tl santo battesimo giurate tra voi buona e perfetta

pace .

Pietro c Iacopo sono i nomi de' due figliuoli di Dante;

Beatrice la figliuola. Torse non tanto memoria dell' amor

suo terreno e sepolto, confessatole alla sua moglie stessa,

quanto imagine di amore sovrumano, cioè carità. Il vin-

colo delle tre virtù, che sono, secondo l’origine della

prola. veramente la forza dell’anima in senso non pur

teologico ma filosofico, forza una e trina, il vincolo è in-

dissolubile; onde nella definizione stessa della fede è la

parola speranza, e Dante della speranza dice che ftenc in-

namora

,

e Tommaso, che la speranza è la tendenza, la ca-

rità, l'unione (2). Dice il Poeta di sè, clic nessun figliuolo

ha la Chiesa dotalo di speranza più viva, umile vanto

che onora quest’ anima singolare. Dice clic di speranza

s‘ infiora 1’ anima sua
,
perchè in vero speranza è fiore

che quindi allega in frutto; e dice eh’ eli’ è luce piovala

insieme e stillata dall’ allo, e il piovere ne figura l'abbon-

danza; il distillare, l'essenza fragrante e pura (3).

A similitudine «Iella interrogazione di Pietro, Iacopo

interroga, che è speranza, come l’anima di Dante la senta,

«la che ragioni e cagioni la speranza gli venga. Beatrice.

!

dopo avere animalo in nome di lui il sentimento vivo della

(t) Par., XV, t. SS. — (i) T«J. «B. Som., t. I, «I. - (3) Tot*. I*.



speranza per la quale l'uomo i fatto salt o (I) (il qual vanto

in sua bocca parrebbe iattanza), lascia a lui stesso definire

essa virtù e le ragioni di quella, e conclude col verso di

semplice cd alta bellezza: E la Grazia di Dio ciò gli coni-

porti (2), perchè senza la Grazia non si può nè sperare in
]

lei nò dire di lei. Il verso: Grazia divina c precedente
1

metto (3). illustrasi cosi: Grazia dicesi in quanto non è

da merito (4). * L'uomo non spera d'aver tifa eterna per

propria podestà, che sarebbe presunzione, ma per aiuto di
j

Grazia (5) • Spes est ex Grafia et meriti* proreniens (6). •
j

Prcccdcntibus meriti* (7). • La speranza beata che s’ha

per la Grazia giustificante è la sola che non si dia per

opere preredenti (8).

! sogni politici del Poeta gli si configgono con gli anni

più e più nel pensiero; e in questo Canto troviamo Cristo

imperatore

,

gli Apostoli principi, i santi, in anta ed in

corte, baroni e conti. Egli era del resto il linguaggio del

tempo. Barone corrispondeva ad eroe, cioè semidio, che

era un po' più del turo, titolo altresì dato a Pietro (9).

Nel Convivio Cristo è il senatore (IO) celestiale (11). Nelle

Vile de' Santi Padri: Tutta la corte di Paradiso t'aspetta,

e ' l tuo dolce Cristo ha apparecchialo un palazzo di smi-

surata bellezza e d' infinita gloria. Ma con intendimenti

più umani, ancorché non confessati a sò stesso, il buon

Segneri: Il sole che sembra dimorarsene in eielo fra tante

,

stelle, come il re coronato tra' suoi baroni.

In Cicerone (12): Dii principi Deo qui omnem hunr

mundum rrgit. Ma Virgilio (13) in ben altro significalo:

|

Jnmpridem nobis cali te regia, Cosar, Inrùlet

;

che pare

canzonatura; com’ è ironia l'altro (14): Ilio se jaclet in

aula A£olus, et clauso renforum carcere reguet, ove al dio

re degli dei che soffiano è data per aula una carcere. Me-

glio un di quegl’ Ioni che, non ostante l'imperfezione

delle forme, sono un genere di poesia da considerarsi

come una nuova faccia dell’ arte: Exultct orbis gandiis

,

Calum resuitet laudibus: Apo*tolornm gloriam (15) Tellus

et astra concinant. Tot saeulonm judices Et vera mundi

lumina (IO).... Qui tempia (17) cali rlauditi*, Serasque

rerbo soluti* (18).... Pracepta quorum profiliti* Languor

salusque sentiunt Sanate mentri languidas (19).... Ed in

altro : Apostolorum gloriam Dignatnque calo lauream (20)

Piai. LXXI , 6; dell* pìo-gto: Sfruf tUI/iridia ttlllantia inper
' lerram,

H) Ad non.. Vili, SU - («) Ter*. SI. - (3) Ter*.. Sì. - (t> Som..

,

S, *• — <S) Som., i, J. 1. — (6) Mieti, delle Seni., Ili, ». -
Ct) Som., S, 1 - rn Som. », I, ». — (9) llor. Citrm. . I. li;

Qntm rimnt ani Arraa... Qus« Ikumt Volir. Kl»v., liti. II... Quelli

uomini fotti rhr loro rAiamn ratto baroni t messi iddìi. Par., X, 1. il :

CA«, 4 tOniMtror fu più ehi viro. - (10) Un Inno: Itex étti dum
forlimmut E tnoriii inferno tprcu Pufrum trnnlam UMnm Re-

duril «d rito Jutnr. - (II) Cornar., Il, 3, — Mi', Soron. $*ip. —
(IS) Georg.. I. - (li) «n,, I. - (13) Par.. XXIII, I. 17: Cnlul rAr Ut*
U «Alari di tal glorio. E XXV l'un «tali 'altro gronde Printipe glo-

riato. — (13) Par-, XIII. U IO: Quei «mali lumi... - (17) Par., XXVIII,

I. 18: In ^aierlo miro ed aagrUeo (empio. — (18) Por?., IX, I, 13:

Da Pier Ir frugo : e di itemi eA’ i* erri Ami od aprir <A'a tenerlo

«errala. — (lt) Par., XV|, l. | ;
yimjpiii dorè l'affetto nailro lougur.

— 159) Par., XXIII, I. 43 Quii! trionfa... Di ma ritloria.

xxv. r.i i
|

Palmis et hgmuis debitis Leelis segunmur mcntibus. Eccle-

starum judices t Belli (|) triumphalrs duces,
Calestis aula

mililes (2) Et vera mundi lumina. Derota sanctorum fide.*.

Ini irta spes credentium (3), Perfecta Christi charitas,

Mundi tgrannum conferii. In his paterna Gloria, In bis
i

triumphat (4) Filius, In his roluntas Spiritili Grhtm re-

plerit gandiis. Dove rincontrale alle imagni degli apostoli

raffrontale le imagini delle tre virtù, e a queste la virtù di

Dio uno e trino, appunto come nc’ tre Canti di Dante.

Ma perchè vedasi che coteslo de' titoli e delle dignità

imperiali erano anzi figure ostiate a que’ tempi che fan-

tasie politiche fintesi dal Poeta, c che forse intendemi

cosi, umiliando le persone in grado col paragone deh

•Tunica potestà vera, nobilitare ne’ fatti più che nelle ap-

parenze l’esercizio dell' umana potestà , recheremo parte

d’una visione che dice:

< Il giorno che la solennità della consacrazion della

Chiesa secondo l’annuo costume si celebrava, la vergine,

colta da subito ratto, vide nel cielo un tempio grande,

d’ineffabile bellezza. Erano i muri di quello fabbricali di

smeraldo e di zaffiro, pietre preziose (5), e il lavoro d'esse

pietre era tale che mortali no! posson descrivere. Nel

tempio risaonavano i concenti celesti; e eccitali da questi,

uomini d’imperatoria e regia maestà e di dignità prestan-

tissimi, coronali d'oro, entravano a adorare nel tempio.

Poneva ciascuno la sua corona innanzi al trono di Dio,

che nel mezzo del tempio sedeva. Dopo contemplate in-

numcrabili turbe magnificentissimamente procedenti . la

mente di Veronica è rimessa nel soggiorno mortale, forte-

mente compresa de' gaodii celesti. E disse che ili quella

festività osservò non so che d’ imperatorio sopra le altre

degne di regai pompa (6). *

Alla fine del Canto le ragioni c P Oggetto della spe-

ranza, c a conferma della risurrezione, provata altrove

con altro argomento (7), si dà il passo del Profeta che

dice ilella doppia vesta, intendendo del corpo coll’anima

glorificato. Non sono di fede siffatte interpretazioni; e qui

non è forse proprio il fare dell’ anima stessa una vesta,

dacché il corpo allora diventerebbe un soprabito. Ma il i

I

Canto è men arido del precedente, contuttoché anco qui

la scienza apparisca troppo in rilievo co* suoi muscoli e le
j

ossa, e non sia, come Dante dice dell’anima, forma che
j

avviva e le atta e le polpe (8). Ma, a manifestare il Poeta

basterebbe il concetto: 51 che, se’l cancro aveste un tal

cristallo , L’inverno arrrbbe un mese d' un sol di (9),

dove dalla sterminata regione del possibile dcducesi il

bello, il quale senza l’idea universale dell’essere, rimar-
|

rebbe un sentimento incompreso, una foga d’istinto.

(I) Par., XXIX. I. M: DrirErangeno fero tendi e tante. — f»> par.,
j

XXX. I. IS Millsla Pi parodi». - (J) Par., XXV, I. JH La virtù eh*

mi irgnrtle 1*11» ra pa/ma e all' uscir del rampa. — (t) Par., XXIII,

1. IC: Trionfa «MI» falla FUIo. - (5) Par., X.Lll: Sella torte del

rie!... Si truovom molte gioie, rare e belle, Tanto eh* no* *• penna

Irne deI regna. - f*l Bollami., 1, 911. - (7) Par., VII. - (8) ini.,

XXVII. i. ». - (5) Ter*. 31.
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CANTO XXVI.

Argomento.

fìimane abbagliato; intanto Giovanni lo esamina circa l'amore di Dio. E' ne adduce

argomenti filosofici, e autorità di scritture, fi sommo bene dev' essere amato al sommo. E
che Dio sia tale, gliel dicono Aristotele, Mosè, s. Giovanni.

Questo è quanto alla mente;

ma quanto agli stimoli dell' affetto, Dio merita amore, perchè creatore del mondo e di noi,

liberatore a prezzo di sangue, datore di eterna vita. In Dio ama il Poeta tutti gli uonini

tanto più quanto più da Dio sono amati. .4 tal professione tutto il cielo c Beatrice cantano

tre volte Santo: e riviene al Poeta la vista. Adamo gli parla del primo peccato, del quanto

visse e quando, della lingua da sè creata, e quanto abitò il monte sacro.

Nota le terzine I, 2, 4, 6
, !>, 1 i , 10 ; 20 alla 27; 20, 30, 31, ai, 35, 37, 38, 30, 41, 43, 14, 40. 47.

i. Perche la Donna che per questa dia

Regj'on tt conduce, ha nello sguardo

La virtù ch’ebbe la man d’ Anania. —
5. lo dissi: — Al suo piacere, e tosto e tardo

Vegna rimedio agli occhi, che fftr porte

Quand’ella entrò col fuoco ond’io sempre ardo.

0. Lo I3cn che fa contenta questa corte.

Alfa ed omega è di quanta scrittura

Mi legge Amore o lievemente o forte. —

1. IVlentr’ io dubbiava, per lo viso spento;

Della fulgida fiamma che lo spense

Usci un spiro, che mi fece attento,

2. Dicendo: — Intanto che tu ti risenso

Della vista che hai in me consunta,

Rene è che ragionando la compenso.

3. Comincia dunque: e di’ ove s'appunta

L'anima tua. E fa ragion che sia

La vista in te smarrita, e non defunta.

I. (L) Viso: vista porduta. — Sento: tuono. 41. (Li Dia: divina. — Virtù: la virtù che rese la

(SL) Spiro. Par., XXV, t. 28. vista a Paolo accecato dalla visione.

•. (L) Ti kiskksk: tl rihai. —
« Comfense: con le : (SL) Dia. Lucr., I: Diat in lumini» oros. —

parole compensi il vedere.
j

Anania. Act-, IX, 10, 17.

(SL) Risensb. Ha più forte senso del risentirai. 3*. (L) Piacere...: come piace a lui . presto o tardi. i

Par., XXIII, L 17. — Compunse. Inf., XI, t. 5: Alcun i
— Porte: entrò per esse l'amore.

1 compunto... trova, chi ’l tempo non passi Peniuta. (SL) Porte. Petr., son. Ili <P. I): Aperta la ria
\

S. (L) Ove: dove il tuo amore ha suo riposo e suo per gli occhi al core. Più ricercato nell’ Ariosto (XIX, 20):

fondamento. — Ragion: conto. — Smarrita per poco. 1 Insolita pietode in messo al petto Si senti entrar per

(SL) Defunta. In senso di morta ») traslato-, il

j

disusate porte. Affettato anche quello del Pullav.: Chiù-
j

proprio viene da funger

,

onde in linguaggio moderno i
derò con mille serragli le porte deli intelletto.

suona, cessata dalle sue /‘unzioni. Ma nel Paradiso (X,
j

(P) Tosto. È rassegnato all' indugio: prova di

t. fl): Potenzia.. . morta. virtù più matura.

(F) Appunta. Amore ò appoggio all’anima umana. ®. (L) Ben...: Dio ù principio e fine de’ miei affetti

Purg., Ili, t. 22: E tu ferma la speme. ( e piccoli e grandi.
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517 PARADISO, CANTO XXVI

7. Quella medesma voce che paura

Tolta m’avea del subito abbarbaglio,

Di ragionare ancor mi mise in cura;

8. E disse: — Certo a più angusto vaglio

Ti conviene schiarar; dicer convienti

Chi drizzò l’arco tuo a tal bersaglio. —
9. Ed io: — Per filosofici argomenti,

E per autorità che quinci scende,

Cotale amor convien che in me s’imprenti.

: 10. Chè ’l bene, in quanto ben, come s’intende,

Cosi accende amore; e tanto maggio

Quanto più di hontate in sè comprende.

11. Dunque all’Essenza ov’ è tanto vantaggio,

Che ciascun ben che fuor di lei si truova,

Altro non è che di suo lume un raggio,

12. Pili clic in altra, convien che si muova

La mente, amando, di ciascun che cerne

Lo vero in che si fonda questa pruova.

13. Tal vero allo intelletto mìo sterne

Colui che mi dimostra il primo Amore

Di tutte le sustanzie sempiterne.

ISL) Alfa. Lctt. a Cane: Dio essendo alfa ed

ornerà, cioè principio e fine, ragione prima e ultima de’

miei affetti, in quanti mai gradi posso io sentirli, e

comunque comprenderli. — Lfook. Metafora famigliare

al Poeta e qui dettatagli dal biblico alfa ed omega.

Ma qui potevasi escludere l'imagine della carte : senon-

cbè Danto volle aulica e cortigiana anche la lingua ita-

liana. — Amore. La personificazione scema al trafilato

pedanteria.

(Fi Ben. Spesso è cosi chiamato Dio, e anche

Vero, Amore, Potestà, Sapienta; astratti che recati a

Dio, son la stessa Divinità. — Corte. [Cav.) Un Inno:

Cedesti* aula; Aula la parlo precipua delle chiese cri-

stiane e poi l' intiera Chiesa. Agli Ebr. Kkal * tempio e

reggia. — Alfa. [Cav.] Apoc. I, 8: Ego sum Alpha et

Omega, Prmctpium et Fini*, dicit Deut, qui est, et qui

erat, et qui ventums est, Omnipotena. - Roin. X, 4:

Fini» legia Christua. - I Tim., T, 5: Finis prxecepti cha-

ritaa. — Scrittura. [Cav.] Lue., X, 27: Diligea Domi-

niti» Dettala tuum.

T. (L) Voce: di Giovanni.

(SL) Tolta. Lai.: Tolte metu*. — Cura. Quindi

curiosità.

9. <L) Vaolio: devi passare per esame piti stretto.

— Schiarar: por cllisione, sottinteso il concetto o si-

mile. — Chi...: chi t’insegnò amare Dio.

(F) Schiarar. Con l’idea, appurare il sentimento.

e passando per tale esame affinare te stesso. Quindi il

traslato discussione. Fagliare per ««minare usasi tut-

tavia. Lue., XXII, 31 : Cribrarti sicut triticum. 11 vaglio

anco a’ Pagani era mistico. Georg., I.

9 . (L) Quinci: di cielo. — impresti: imprima.

(SL) Autorità. Personificata anch* essa. Som.:

Auctorita* illa loquitur.

(P> Per. Nel XVII del Purgatorio e noi I del

Paradiso riduce ogni moto delle creature ad amore. —
Autorità. [Cav.] Mon. 2, I.- Verità* quattionis patere

potest non aolum lumina rationis humanir sed et rottone

Dirótte Auctoritatis. Mon. 2, 1 : Qwv duo (ragione e au-

torità) una timul concurrunt, Carlino et terram aimul

assentire necesse est. — Amor. La carità, dice Paolo, £

plenitudine della legge. Ad Rem., XIII, 10. E lo ripete il

Crisostomo. E l'Ottimo cita la Sapienza, l’ Ecclesiastico

o i seguenti: Joan., XV, 12: Questa è il comandamento

mio, che voi vi amiate. Ad Cor., I. IV, 11: Cresciamo in

!

rarìtade. Ad Phil.. 1, 9: Io ri prego, che Iti vostra caritade

i più e più abbondi. Ad Ooloss. Ili, 11: Sopra tutte le case

j

abbiate caritade. Aug.: Guata olii doni della Chiesa e

' nullo ne troverai più eccellente della caritade... La co-

rìtade £ il primo bene dell ’ anima... Caritade £ luogo di

lume. Joan. Ep., I, II: Chi ama il suo frate, sta in

lume; ramare del mondo accieca, ma l’amore di Dio

illumina... Caritade £ luogo di securitade e di gaudio :

Dio i caritade... - IV, 8: Chi dimora in caritade, in

Dio dimora. Vedi anco Ad Cor., I, XIII; Ad Gal., V.

— Impresti. Purg., XVIII. Amore è il sigillo, l'anima,

o la sua disposizione è la cera.

IO. (L) Intende coll'intelletto. — Maggio: mag-

gior amore.

(F> Intende. Par., XXVIII, t. 37: Si fonda

L* esser beato nell'atto che vede, Fon in quel ch’ama,

che poscia seconda. — Rontate. Pur., VII, t. 36: L’opra

tanto £ più gradita Dell* operante ,
quanto più appre-

sela Della botitd del cuore ond’ £ uscita.

fi. (Lì Essenza divina. — Vantaogio su tutto.

(F> All*. Dice morteti a Dio, e moversi in altri

beni; chò tn Dio non sarebbe qui proprio. — Raooio.

Joan., I, 3: Omnia per ipsum faeta sunt. Par., XIX,

t. 18: Nostra veduta... un raggio della Mente, Di che

tutte le cose ton ripiene.

19 . (Lì In: verso. — Vf.ro...: l'eccellenza di Dio

sopra ogni cosa.

(SL) Muova. Purg., XVIII, t. 9: Quel piegare è

amor. — Cerne. Inf, Vili, t. 21.

13. (L) Sterne: appiana. — Comi: Aristotele. —
Sempiterne: immortali.

(SL) Sterne. Par., XI, t. 8. Piano ò traviato co-

mune per facile: e «temo per appianare piti volte in

Virgilio. iEo., Ili, V, Vili; Bue., IX. — Primo. Som.: Dio

prima verità. — Inf., Ili, t. 2: I*rimo amore. Par., XV,
t. 19: Quel che £ primo. — Sustanzie. Degli angeli e

«Iella anime umane. Purg. XXX, t. 34. - Par., VII, t. 2.
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510 PARADISO

l i. Stèinel la voce del verace Autore I 18.

Clio dice a Moisè, di aè parlando:

a Io ti farò vedere ogni valore. »

15. Stèndimi tu ancora, incominciando 19.

L’alto preconio che grida l’arcano

Di qui, laggiù, sovra ad ogni altro bando. —
10. Ed io udii: — Per intelletto umano, 20.

E per autoritate a lui concorde,

De’ tuoi amori a Dio guarda il sovrano.

17. Ma di' ancor, se tu senti altre corde 21.

Tirarti verso lui; sì che tu suone

Con quanti denti questo amor ti morde. —
22.

520

Non fu latente la santa intenzione

Dcll’aguglin di Cristo; anzi m'accorsi

Ove menar volea mia professione.

Però ricominciai :
— Tutti que’ morsi

Che posson far lo cuor volgere a Dio,

Alla mia cantate son concorsi;

Chè l’essere del mondo, e Tesser mio.

La morte ch’el sostenne perch’io viva,

E quel che spera ogni Fedel com’io:

Con la predetta conoscenza viva,

Tratto m’ hanno del mar dell’ amor tòrto,

E del diritto m’han posto alla riva.

Le fronde onde s’infronda tutto Torto

Dell’Ortolano eterno, amo io, cotanto

Quanto da lui a lor di bene è pòrto. —

(Fi Colui. Piai., Couv. : Dì qui emehiudo crune

cristi chiarissima

,

romane degli Dei estere di tutti an-

tichissimo e augusto. Il Postillatore Cantano intende

d"Aristotele clic dittSI t/nus est princcps. E nella FU
sica e nella Metafisica Aristotele rune uno Iddio. E

nel libro De Causi*t e* pone Iddio come causa suprema,

cioè bone sommo.

VI. (I,) Autore: Dio.

(F) Verace. Di Dio, nella Bibbia piti volte. —
Autore. Qui e di parola e di cosa: da au^eo. — Vb-

of.hr. Veggente, detto di Dio e de* Profeti. — Valore.

ExmJ,, XXX Ìli, 18, 10: Ostende mthi gloriai» tuam.

Ostendam ninne bonum tibi. Par., X, t. 1 : Lo primo ed

ineffabile Valore ( Dio). E Purg. , XV, t. 24: L’eterno

valore.

15 . (L) Preconio: l’Evangelio. — Arcano: mistero

della Redenzione, più chiaro d’ogni altro ili Giovanni.

<SL) Grida. XV profeti, più volto: clama. —
Laooiù. Terzina alquanto contorta o clic non isteme il

pensiero. — Bando. /Vitreo chiamavasi il banditore.

(F) Tu. ICav.l Aug. in Jo., 30; Jormncs alt in»

multoqur subiimius alii* tribut (Kikingrlistis) ere.rit prrr-

dicalionetn sua»», et de Domini diviniate, quomodo nulla*

alias, est loculo*. — Preconio. Joan., I. 1, 4: In prin-

cipio erat verbum... l'ita crai lux hominy»i. — Arcano.

Match. , XI, 25: Ascondesti queste cose a" saputi e agli

accorti, e le svelasti a’ parroli. Apoc., I, 5: Ci amò e

ci lavò da’ peccati col sangue suo.

«. (L) timi da Giovanni. — Intelletto: raziocinio.

— Autorità tb rivelata. — Guarda: serba.

tSL) Umano. Som.: Cognizione di cosa che i so-

pra l’intelletto umano.

(!•’> Guarda; Conservare nel cuore ; modo evan-

gelico. Som., 1, 2, 23 e 20.

17 . (L) Corde: ragioni e cagioni. — Suone: dica.

(SL) Corde. Psal. CXV11I, <31: Funes peccato-

rum ; nella Cantica, dell* affetto: funicutos. Petr. Tr.

d'Ain., Ili: Di che poco canape s’ allaccia Un’anima

gent'L Ma conle dell’amore di Dio è alquanto grosso.

e peggio il mordere de’ denti , che rammenta il dente

I longobanto (Par., VI, t. 32». — Suone. Purg., XVI,

!
t. 20: Orw tu mi sunne.

19 . (L) Ove: vele»*’ egli condurre il mio discono a

più insistere sull* amore.

<SL» Acuolia. Aug. in Joan.: L’aquila è esso

Giovanni, predicatore di sublimi cose.

19 . (I.) Morsi: stimoli.

tSL) Concorsi. Conv., I, 13: Essere a questa

amistà concorse tutte le cagioni generative e accrescitive

dell' amistà. Som.: Alla perfezione della natura infe-

riore due cose concorrono. Ma il concorrere de’ morsi

non so se sia bello.

(P) Morsi. A3n., I e VII: Cura remordet. In

i certo senso anche il desiderio del bene è un rimorso,

e il rimorso un risentimento del bone.

90 . <U Esser: creato da Dio. — Quel: il cielo.

iSL) Sostenne. Som.: Mortem sustinuit. — Viva.

Un inno: Et morte vitam protulit. Virgilio (.En. , X),

non coll’usata severità: Aforte tua virens.

(P) Mondo. l*a bellezza delle creature è conforto

i ad amare Lui elio Jo fece. — Mio. PaaU, Vili, 6; Di

J

gloria e d’onore lo incoronasti.

91
. (L) Conoscenza di ragione e d'autorità.

(SL> Viva. Perchè credula. Manzoni: Jtfatttma

f cor’ nel dubbio estinti. — Mar. Due mari, uno del-

I

Teuuore torto c uno del diritto, non so se sia vero.

99 . <L) Frondi...: i giusti. — Quanto più riconosco

!
in essi gli effetti e l'iraagino della bontà di Dio.

(SL) Frondi. Vedremo negli ultimi Canti il rai-

:

stico fiore. Frondi non son sole lo foglie, ma raino-

i scelli con foglie. — Infronda. Par., XII, 1. 10: Le novelle

I fronde Di che si vede Europii rivestire. Questa imagine
1

amplia o abbellisce quell’ altra. — Orto. Par., XII,

|

t. 35: Orto cattolico. Ma li 6 troppo vicina l'iraagino
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521 CANTO XXVI. 5*22

23. Sì com’ io tacqui, un dolcissimo canto

Risonò per lo cielo; e la mia donna

Dicea con gli altri: Santo, Santo, Santo

!

24. E come al lume acuto si dissonna

(Per lo spirto visivo, che ricorro

Allo splendor che va di gonna in gonna),

25. E lo svegliato, ciò che vede, abborre

(Sì nescia ò la sua subita vigilia),

Finche la stimativa noi soccorre;

26. Così degli occhi miei ogni quisquilia

Fugò Beatrice col raggio de’ suoi,

Che rifulgeva più di mille milia:

della vigna. [Cav.j Cani., IV, 1. 12: Ifortus concimai—
Ortolaro. Gesti Cristo risorto apparve in tal forma.

Joau., XX, 15. Anche per ciò dice eterno.

(F) Quarto. Purg., XV. Simile nel Convivio:

La misura dell' amore è la quantità del dono di Dio. —
Pòrto. Dice il dono gratuito.

*3. (F) Sarto. Apoc., IV, 8. Isai., VI: Dicevano

rutto all’altro Serafino: Santo, Santo, Santo, il Signore

Dio delle potenze: piena è tutta la terra della tua glo-

ria. Simile in un’altra visione (Ozanam, p. 380).

•8. (L) Si. Impersonale. — Ricorre all’ uffizio suo.

— Gorra: penetra le tuniche o membrane dell’ occhio.

(SL) Come. Simile comparazione nel XVII del

Purgatorio, t. 14. Qui l'Ottimo cita il V De propricta-

tibus reruin, cap. IV. — Si. Impersonale, Par., XXIII,

t. 45: Quivi si vive. — Visivo. Vita Nuova: Li deboletti

spiriti del viso. Som.: Potcntia visiva. — Ricorre. Vedi

lo spirito non solo animato ma personificato.

(Fi Gorra. Piin., XI, 37. Tuniche dicono tutta-

via gli acicnziati, le membrane che vestono. Arisi., de

sens. et sen. Empetlocles... in memòranrs eocreiVum lu-

men, subtilibus velaminibus, diffunditur per circularem

pupillam.

*5, (L) Adborre: non può patire. — Vigilia: lo

svegliarsi. — Stimativa: riflessione.

(SL) Abuokre. Può valere e rifugge per l’inco-

moda luce; e guardando erra dal vero; nel senso di

abhorrere latino.

(Fi Stimativa. Aviccn., de Àn. : La stimativa è

(rrdinata ad apprendere le intensioni che non si perce-

piscono per il senso . — Soccorre. Così sovvenire della

memoria. Dice e il moto della facoltà e l’aiuto che nc

viene alla incute.

*3. iL) Quisquilia: macchia.

(SL) Quisquilia. Rammenta il I del Purgatorio

quando la rugiada lo terge dulia fuliggine. Qui nuova

purificazione lo rende degno di visione piti alta. — Mi-

lia. Par., XXIII, t. 40: Fitto. Questo verso che pare

aritmetica è poesia moltiplicata.

27. Onde, me’ che dinnanzi, vidi poi;

E quasi stupefatto, dimandai

D’ un quarto lume eh* io vidi con noi.

28. E la mia donna : — Dentro da quo’ rai

Vagheggia il suo Fattor l'anima prima

Che la prima Virtù creasse mai. —
29. Come la fronda che flette la cima

Nel transito del vento, e poi si leva

Per la propria virtù che la sublima;

30. Fec’ io, in tanto quant' ella diceva,

Stupendo: e poi mi rifece sicuro

Un disio di parlare, ond’io ardeva.

31. E cominciai: — 0 pomo che maturo,

Solo, prodotto fosti; o padre antico,

A cui ciascuna sposa è figlia e nuro;

32. Devoto quanto posso, a te supplico

Perchè mi parli. Tu vedi mia voglia:

E, per udirti tosto, non la dico. —
33. Talvolta un animai, coverto, broglia

Sì, che l'affètto convien che si paia.

Per lo seguir, che face a lui, r invoglia:

97 . i.L) Me’: meglio.

*». (Li Anima: Adamo.

(SL) Anima. Non parla di spirili.

99 . (SL) Flette. Paolo Aquilano: Se lo tuo capo flet-

tendo s'abbassa. — Cima. Tasso, XIX, 19: Afa come al-

l’Euro la frondosa cinta Pietro, e in un tempo la solleva
,

il pino. Non in un tempo. Flette è qui più proprio di

piega: e sarebbe voce opportuna agli usi scientifici.

30. (L) Feci: ni' abbassai.

(SL) Quanto. Par., II, t. 8: In tanto, m quanto

un quadrel pota. — Rifece. Inf., IX, t, 10: Ti fa sicuro.

31 . (L) Maturo: adulto. Èva ò parto di lui. —
Nuro: nuora. Ogni donna ò figlia d’Adamo, e sposa a

un Aglio di lui, però nuora ad osso.

(SL) Pomo. Par., XV, t. 30: O fronda mia. Ma
chiamarlo pomo ft un rammentare con poca carità al

padre Adamo il suo appetito. — Nuro. 1 Francesi bru.

39. (L) Per: per non indugiare la tua risposta.

(SL) Quarto. Par., XXII, t. 44; Quantunque

può, giocondo. — Dico. Lo direbbe per acquistarsi me-

rito di sincerità e divozione, coinè noi XXV del Para-

diso: ma il desiderio non soffre gli indugi.

33 . (L) Coverto dì drappo: l’agita si che si veg-

gono Ì moti suoi. — Paia: apparisca. — Invoglia:

copertura.

(SL) Broglia. Vogliono che il brogliare degli

àmbiti civili venisse da brolo, campo dove agitavansi

i partiti rivali. Qui vale agitarsi. — Affetto. Par.,
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523 PARADISO 524

34. E similmente l'anima primaia

Mi facea trasparer per la coverta,

Qnant' ella a compiacermi venia gaia.

35. Indi spirò: — Seni* essermi profferta

Da te, la voglia tua discerno meglio,

Che tu qualunque cosa t’ è più certa;

36. Perdi' io la veggio nel verace Speglio

Che fa di se parégli T altre cose,

E nulla face lui di sé pareglio.

37. Tu vuoi udir quant' è che Dio ini pose

Nell’ eccelso giardino ove costei

A così lunga scala ti dispose;

38. E quanto fu diletto agli occhi miei,

E la propria cagion del gran disdegno;

E l’ idioma eh’ usai, o eh’ i’ fei.

XVIII, t. 8: COM4 si vede qui alcuna volta L'affetto

nella vista. Miglior similitudine : e l'avo Cacciaguida <
s

trattato con pib rispetto del padre antico, clic diventa,

di pomo, animale. — Seguir. Purg., XXI, t. 36: Rito

e pianto ton tanto seguaci Alla passim.

34 . <L) Coverta di luce.

(SI.) Coverta. Semini.: Cavallo adornato con le

dipinte corerte. — Gaia. Par., XV, t. 20: Turba gaia.

lF) Primaia. Purg., XXXIII, t. 21: L’anima

prima. Delle cose toccato qui, vedi Som., 2, 2, 00 a 102.

35 . (Li Propkerta: detta.

(F) Certa. Som.: Quando la certessa si consi-

deri nella causa tua, più certa è la cosa che fui cagione

più certa. Or la fede è più certa delta sdenta, perchè

quella s’appoggia al rero divino
, questa all’umana ra-

gione.

33 . <L) Marrou...: Tutte le cose illustrate da, e

non Dio da esse.

(SL) Speglio. Cosi chiama il sole (Purg., IV,

t 21) o Dio (Par. XV, t. 21).

(F) Pareglio. Conv., Ili, 12: Sè prima allumina

e poi le creature. Molte similitudini trac dal sole, per-

chè, dice nel Convivio (ivi): Nullo sensibile i più degno

di farsi asernpro di Dio, die ’l sole. Leti, a Cane: Ogni

essenti* e virtù procede dall'Essenza prima. Volg. Elnq.:

Splendidissimo sole, in cui tutti rappresentanti bellissi-

j

mamente, e avidissimamente contemplano. - «

37 . (L) QuaNT* : tempo. — Giardino: paradiso ter-

30. Or, fìgiiuol mio, non il gustar del legno

Fu, per sè, la ragion di tanto esilio,

Ma solamente il trapassar del ségno.

40. Quindi, onde mosse tua donna Virgilio,

Quattromila trecento due volumi

Di Sol, desiderai questo concilio.

rote contenenti le sommila del vero: fece il restante, da

quelle poche per analogia derivando la lingua intera e

i nomi di tutti le coso. Oen., II, 19: Addusse gli animali

ad Adamo, vedesse che nome dargli; quel che Adamo no-

minii di ogni anima drente, esso è il nome di quella.

39. (L) Legno: frutto dell'albero. — Trapassar:

trasgredire.

(SL) Leono. Gen., II, 17: De Ugno... sdentile

botti et malis comedo*

.

(F) Trapassar. AdTimoth., II, 14: Mulier se-

duciti in prccraricotionc . - Varcare è appunto il tra-

passare ; e trapassatore per trasgressore sovente in

Caterina da Siena.

40 (L) Quindi... stetti nel limbo di dove Beatrice

mosse. — Volumi, giro dell'anno. — Concino: de'Reati.

(SL) Quindi. Non chiaro. — Onde. Inf., IV. —
Mosse. Inf., II, t. 17. — Cinquemila. [Ani.] Adamo
sospirò il Paradiso nel Limbo 4302 anni. Ma la libera-

zione da quel curcore avvenne alla Risurrezione di no-

stro Signore: dunque dalla morte di Adamo a quella di

Gesù Cristo sarebbe scorso quel tempo giusta la mente

del poeta. Or questi teneva che la crocifissione del

Salvatore avvenisse nell'anno 33 compiuto della preziosa

vita di Lui : se dunque snttruggonsi questi da quattro-

milatraceutodue, e ai residuo 4 209 si aggiungano gli

anni 930 della vita di Adamo, ammessi con lu Santa

Scrittura nel terzetto seguente; si avrò che dalla crea-

zione di Adamo alla nascita di nostro Signora il P. am-
metteva un periodo di 5199. Tale infatti d Peti del

mondo, che nel medio Evo si teneva doversi numerare

alla nascita del Redentore, a forma dei computi d'Eu-

sebio, c secondo il parere di S. Girolamo: e questa
,

opinione era così divulgata, che venne accolta nel Mar-
tirologio Romano sotto il di 25 dicembre. Quale poi

fosso ranno corrente dalla creazione di Adamo allorché

nacque il Verbo di Dio fatto uomo, non si è potuto an-

cora sa|HTc con precisione, essendo divisi anco i piò

dotti cronologisti su questo punto. Lo Scaligero pone

ia nascila di Gestì Cristo nell’anno della creazione 395»;

rea tra. — Costki: Beatrice. — Scala: a salire al cielo, il P. Petavio nell'anno 3983; il P. Riccioli tra il 4042

(SLl Ove. Purg., XXXUI. — Scala. Par., X,
j

e il 4003; l’ l.' sserio nel 4004, ed ò seguito dal Bosauet

,

t. 29: Per quella scala U\ senta nsalire, nessun discende, dal Rollio , dui Duunon; «d è oggi la piti gcneralmento

38 . (L) Quanto: quanto durò quel diletto del Para- adottata; l'Inglese Clinton ned 4138; la nuova edizione

diso terrestre. — Propria: vera. — Disdegno di Dio. MYArte di verificare ledale noi 4003; e l'antica Chiesa

(F) Fbi. Ben dice; prima usui, poscia fei. - Usò Costantinopolitana teneva come piti probabile l’anno

il linguaggio da Dio rivelatogli in poche radicali pa- 5599. — Volumi. Ov. McL, lì, 70: .dssidiMi rapitur
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523 CANTO XXVI. 526

41. E vidi lui tornare a tutti i lumi

Della sua strada novecento trenta

Fiate, mentre eh’ io in terra fórni.

42. La lingua eh* io parlai, fu tutta spenta

Innanzi che all’ovra inconsumabile

Fosse la gente di Nembrotte attenta.

43. Citò nullo effetto mai razionabile

(Per lo piacere uman che rinnovella.

Seguendo ’1 cielo) sempre fu durabile.

44. Opera naturale è, eh’ uom favella:

Ma, cosi o cosi, Natura lascia

Poi fare a voi, secondo che v’abbella.

vertigine carlum ; Sidernque alta trahit, celerà]ue calu-

mine torquel. — Vìrg., Ili : M'ignum sol circumvnlrifur

annum. Concilio. Purg., XXI, tO: Sei beato candì o.

•il. iL) Lui: solo. — Lumi: segni dello zodiaco.

tSL) Lui. Il sole non 6 l' ultimo nominato, ma
pensandoci si ritrova. [De Vulg. Eloq., T, 0.] — SntADA.

Purg., IV, t.24: Ond’è la strada Che, mal, non seppe

1 carreggiar Feton. — Mentre. Gen., V, 5.

(F) Strada. [Ant.] Ecco un altro bel modo per

indicare ranno: il tornare de) sole a tutti i lumi della

sua strada, è compiere tutto il giro dell' eclittica, nel

quale si trova successivamente congiunto a tutte le co-

stellazioni zodiacali e a varii pianeti minori.

4». (Li Ovu: la torre che non si poteva fluire,

(F) Inconsumabile. Gen, XI, 1: F.rat terra latti

toitus. Nella Volgare Eloquenza dice che da Adamo a

Babele fu sempre un linguaggio. Ma non fa contro a

quello che qui dice del variare continuo delle lingue.

11 linguaggio andò nelle piccole cose mutandosi; la fah-

bricazion della torre, che deve essere lungamente du-

rata, fu spazio assai lungo per corrompere l'intero lin-

guaggio. E chi sa che il Poeta non intendesse in senso

simbolico Nembrotte e la torre* Nel XXXI dell’Inferno

ne parla nel proprio.

43. (L) Rinnovella: l'umano volere muto, e con esso

gli affetti dell'umana ragione. — Cielo: l'uomo sente

gl* influssi celesti.

tSL) [Effltto. Do Vulg. Eloq., 1, 0.] — Razio-

nabile. Coiiv., Ili: lrraxionabile. Som.: Carnee ratin-

I natile*.

(F> Dim abile. Par., XVI, l. 27: Le vostre cose

tutte hanno lor morte, $1 come coi... - V, t. 33: Di mia

|

natura, Trasmutatile sori.

44. <L) Aubella: piace.

(SL> Cosi. Som.: Quel che i indi/ferente a farsi

I

cosi o non COH. — Abusila. Inf., XIX, t. 13: Tanlo

\

m ’ i tei, quanto a te piace. - Purg., XXVI, t, 47. ,

(F) Naturale. Som. : La «atura dell' uomo i'

45. Pria eh’ io scendessi all’ infernale ambascia,

El s’appellava in terra il sommo Bene,

Onde vien la letizia che mi fascia.

46. Eli si chiamò poi. E ciò conviene:

Chè l’uso de’ mortali è come fronda

In ramo; che sen’ va, e altra viene.

47. Nel monte che si leva più dall’onda.

Fu’ io, con vita pura e disonesta.

Dalla prim’ ora a quella che seconda.

Come il sol muta quadra, all' ora sesta. —

mutatile: e però quello che é oli' uomo naturale talora

rien meno. — Lascia. Ecd. , III, 11: Afundum tradìdit

disputatimi eorum. — Abbella. Conv., I, 5: Il latino è

perpetuo e non corruttibile ; il volgare è non istatile e

corruttibile... Onde redemo, nelle città d’Italia, se bene

ralcmn agguardare a cinquanta anni, molti vocaboli tt-
'

sere spenti e nati e variati: onde se il picciolo tempo

;
cosi trasmuta, molto più trasmuta lo maggiore. 51 cA'io

dico che se coloro che si partirò di questa vita già sono

miII’ anni ,
tornassero alle loro cittadi, rrederebbono la

loro citlade essere occupata da gente strana, per Ut lin-

gua da loro discordante.

43. (L) El: Dio.

(SL) Fascia. Pur., Vili, t. 18: La mia letizia mi
ti tien celato. Che mi raggia dintorno, e mi nasconde

Quasi animai di sua seta fasciato. Carlo Martello ù al-

meno un baco.

lF) El. Isid. Ethym., VII, 1: Il primo nome di

,
Dio presso gli Ebrei si è El che significa l'essere.

4G. (Li Conviene mutare.

(SLl Eli. Il medesimo che Eloi. Gesti gridò sulla !

croco Eli secondo Matteo (XXVII, 4(5), Eloi secondo
\

Marco (XV, 34). - [Do Vulg. Eloq., I, 4.] — Conviene.

Som.: Et hoc conveniens fuit. - liso. Hor., de Arte I

Poet.: Si volet usus, Quem penes arbitrium est, et jus,
j

et «orma loquendi .
—

> Fronda. Hor. de Arte Poet.: Ut 1

tylrcc foliis pronos mutar,tur in annos , Prima cadunt

,

i

ita verbontm vetta intcrit atas... Multa renascentur,
j

qua jam cascidere: cadentque Qua «uno jroif in honore
|

rocabula, si volet usus. [Cav.] Eccli., XIV, 19: .dfia (folio)
|

generanlur alia dejiciuntur. Simile nell' Iliade.

47. (L) Monte del Purgatorio. — Vita: tra inno-

cente e rea. — Seconda : a quella che segue al mezzodì. i

(SL) Lnn. Inf., XXVI. Purg. , HI, t. 5: eh,

nverso ’l del, più alto, si dislaga. (Ora. Petrus Come-
stor, Hist. Scolastica, f. 9 (ediz. Par. 1513, in 4.): Qui-

dam tradunt eos fuisse in Paradiso septem horas.] —
Seconda. Sectuufia da saquor. Purgatorio (XVI, t. 11)

o nel Parai! iso (I, t. 12). Costrutto non chiaro.

(FJ. Sesta. Gen., Ili, 8: Deambulantis in para-

diso ad auram post meridiem. Pietro Comestore al XXIV
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527 PARADISO 528

della Storia della Gon.: Da oriente a mezzodì dov'è l'ora

setta, è un quadrante di circolo, o quadra. [Ani.] Si è
|

vieto che il Poeta ha collocato il Paradiso terrestre in

vetta al monto del Purgatorio, il quale egli rappresenta

piti elevato di quanti ne sorgono sulla terra sopra del

livello del mare. Dicendo che visse ivi con vita inno*

cento e rea dall'ora prima del di a quella che succede

all'ora sesta, come (cioè quando) il sole muta quadra ;

esprime la opinione, tenuta da vari scrittori antichi,

che Adamo soggiornasse nel terrestre Paradiso sotto ore I

soltanto; perché, supponendo elio la creazione avvenisse

in primavera, il giorno propriamente detto constava di

dodici ore, e la sesta cadeva sul mezzodì, quando il :

sole muta quadra, cioè quando passa dalla prima quarta

parte del giorno completo di ventiquaitr'ore alla seconda.

Il Canto della Cariti, sebbene men arido degli altri

due, non è tuttavia così splendido e caldo come poteva.

La tanta intenzione dell" aguglia di Cristo — Il vero in

che si fonda questa prora —• 51 «escili t la sua subita

vigilia — Fec’io, in tanto quant’ ella diceva Stupendo

— E similmente raninta primaia — Quant 'ella a com-

piacermi venia gaia; non pajono locuzioni delle pili

convenienti al gentile figliuolo di Maria ; e Beatrice

ne ispira a Dante di ben piti affettuose. Scnonchè,

di Beatrice stessa parlando. Oli occhi che far porte

Quand' ella entrò col fuoco , non 6 delle pib elette

imagini. Né quello del bersaglio a dell'aire ci cadevano,

ragionando dell’ amore divino, appunto perchè troppo

trite in amori men alti. Quella del pareglìo é degna

del soggetto; ma forse troppo ingegnosa nel modo di

dire. E paragonare il padre Adamo nel suo manto di

luce, a bestia che si dimena avviluppata in un drappo,

parrebbe ancora pili strano se qui non cadesse d’avver-

tire quello ehe già fu detto del falco; che le imagini

di caccia erano allora memorie cavalleresche, cioè di

Baroni; e che, se Giovanni è aquila, Baroni sono Gia-

como e Pietro, e lassh tutti Confi, anche Adamo.

Se il modo della rista defunta non pare bello; bella

certamente a tutti parrà la parola rìsensarsì, che i mo-
derni perdettero, contentandosi d'ittienxafo. Bella la dia

regione: ma a noi per consolazione rimangono nella

poesia mitologica e amorosa le «lire. Bello l’rt/ipunfar.t»

dell' anima, sottintendendo c l'oggetto e il perché del-

l’amore; panila che potentemente congiunge le idee di

molo o di fermezza, di forza o d'acume. Bello che

Amore gli legga il libro dell’universo, i cui primi ele-

menti e i sensi supremi suonano Dio. A lui Amore
legge ora con forte voce ora con delicata; altrove detta:

sempre spira.

De' piti belli del canto è a me il semplice verso: Ove

costei A coti lunga scala ti dispose. La cima del monte

é l’eccelso giardino; 1* umanità tutta, e vivente e morta

e nascitura, è orto divino, e ciascun’ anima è fronda

che verdeggia e fiorisce, palpita e risuona al sodio di

Dio. Assomiglia il poeta sé stesso a fronda che si china

e poi si rileva; e gli usi umani a fronde che vanno, e

altre vengono.

Alle parole di lui professanti l'amore degli uomini

tutti, tanto piti vivo quanto pib il bone di Dio vive in

essi (siamo già da Firenze in popol giusto e <an«>); a

queste parole rìsuona per il cielo un canto dolcissimo,

o Beatrice con gli altri dico tre volte Santo; coni

come, professata ch’egli ebbe la speranza, gli spirili

cantano: sperino tn te. E per ragione all'amore egli

adduce altresì la propria speranza ; che sin nelle cose

umane è de’ piti validi , ancorché meno avvertiti, im-

pulsi all’ amore. Adduce l’«t.«ere suo; volendo insegnarci

che il retto amore di si d ispiratore di carità; e che

la psic«dogia , bene usata , può farsi teologia. Adduce

l’autorità e umana e divina, la quale é concorde a ra-

gione, se l'una e l’altra siano davvero ragione e auto-

rità. Ma comincia dal porre che l'intendere è condizione

a misura all’amore. E infatti il Verbo é che scende a

Ulcerarci, o che manda lo Spirito.

Anche qui una lesiono di logica ermeneutica sopra il

senso vero della legge posta ad Adamo, e da lui violata.

Non è H materiale atto che faccia la reità, masi 1* in-

tenzione. L'uomo che per forza propria vuol trascen-

dere i limiti dellu propria natura, scende sott’ essi.

Adamo pretende saperla pib lunga di Dio; gli è un

pedante; ed eccoci tutti pedanti. Conclude il poeta in

poche parole una trattazione teologica e cronologica,

d’archeologia e di filosofia: cose che l’alta mente del

Vico doveva dimostrare congiunte in divina unità. E
il passaggio da Nembrotte od Eli, dall’ uso degli uomini

che cado come fronda ai giri del cielo, le cui leggi

governano quella che pare fortuita variabilità; dai sei-

mila anni del mondo alle sei ore trascorse nell' inno-

cenza, é sublime.
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LA CÀ

La rito attira è lignificata prr Pietro, e la rila conlm-

piatila prr Giovanni; la quote è più amata da Dio, che più
j

la conserta, $ non la finisce insieme con la cita del

cor/ cosi come la attira (I). A questo segno Gioì anni di*

I

1

stinguesi dagli altri discepoli: che Gesù non lui solo ama,

ma lui più degli altri (2).

La fede opera per V amore (3) ; non è però che il bene

non sia amalo io quant’ egli è inteso, e tanto più amato

quanto più <li bontà conosmi in esso (4). Onde chi più

conosce più ama, ed è anco più veramente credente, cioè

nè stupido per credulità nè stupido per dubitazione e esi-

tanza. Il verso E quel che spera ogni fedel com' io, ram-

mentando colla sua nitida semplicità, l’altro eh’ è pure

si bello: E chi noi sa, s’egli ha la fede mia

f

(5), onora Dante

in cui la speranza raffermava la fede, e muoveva a carità

T anima dalle ire troppo sovente agitata.

La parola muovere, significante iltrcare (6), è nel lin-

guaggio del popolo e della scienza la parola propria d’ogni

affetto d’amore. U uomo conoscendo il fine del suo operare,

e movendosi a quello, ne’ suoi affi è spontaneità (7). Ma

se Carità è amore, tion ogni amore è però carità (8). La

[

carità ama il prossimo per l'amore di Dio (9). Una me-

desimo è la virtù della carità con cut amasi Dio e s' ama

il prossimo (10).

La naturale ragione della volontà ubbidisce alla co-

nfò (H). La mediciua dell'anima si distribuisce in au-

lì/ Aù|f. in Joan. — (1) A«f?., I. r. Par., XXV, f. IH: Quelli far D in

«» la eroe*, al grande ufirto, tifilo. — (1) Som.. ì, 1, 3. — (t) Che ’l

brrtr, In quattin barn, fame »’ intrude, Cuti arrende amare (Tett. li».
|

- (5> Par.. XXV, i. il. - (0) Inf.. 1. 1. 43-44: PAmar dietao
|

Motta dapprima quelle rote Mie. — 17) Soia., 1, l, A. • J.<i caia minia
!

mane* il murenle (Som., 1, 1, 19). 31Ao della minala (Ariti., ile II)., Ili), i

Mopert lu fi atta (Som. , 1. I. II». JWiuti mllonofit rrtalurtr in Prua»
|

(Som., 1, 1,11- All' Ettrtti*... Piu thè iu altra .eourirn che li amoru l.a

mente (Ter*. li-ili. ~ (1) Som., i. 4. Al. Della carila. Som., 1. 1.11 a 17. 1

- <9) Som., t, 1, 1. - le [t mule ovile t'infronda lui !o Patio P i! ih -

Intana elerma, amo io talaula Quanto da lui a lor ili bene è pària

(t. 11). Som.. 1, 1, 103: tu ragion* flit t'ama II prottima, è Dia ; \

ehi non amiamo nel prottimo te mi Dia. — (IO) Soni., 1, 1, 103. —
j

(il) Som., I, I.

Il 1 T À.

lorìla ed in ragione (i). L’autorità dice Dante essere con-

corde a ragione: c invero la concordia di queste due forze

è clic dona la pace alle anime umane e alle limane società.
|

E connaturale all' uomo amare Dio sopra tutte le ro*t(2),

Dio principio e fine di tutte le cose (3). — La carità ode-

risce al sommo Bene (4'. — La natura ama Dio sopra tutte
\

le cose, come principio e fine del bene naturale: la carità
|

ama Dio in quanto è oggetto della beatitudine, e in quanto

f nomo ha una società spirituale con Dio (5). — Aon può

la beatitudine dell'uomo essere che in un bene perfetto, il

qual non si rinviene in oleuna cosa creata, ma solo in Dio;

perchè ogni creatura non ha bontà se non partecipata (6).

A Dio, sommo bene, dit esi il sommo amore, cioè sopra tutte

le cose amarlo (7). — L'amore dicesi sommo non solo
j

quanto al grado della dilezione, ma anche quanto alla va-
\

gione dell’ amare, e al modo d esso dilezione (8).

Giovanni a Dante: Qual’ è il tuo sommo amore? Dante:

Dio. Giovanni: Chi le 1* insegna? Dante: Filosofia e auto- !

rità rivelala. Filosofia mi dice che quanto più l'oggetto
j

1

conoscevi buono, e più s’ama; che però Dio, bene sommo,

più merita amore. L’autorità de 'filosofi pagani, che scende i

anch'cssa da tradizioni rivelate in origine (9), insegna che

Dio è il supremo desiderio delle creature immortali, c mi

:
comprova, insieme con 1’etemilà di Dio, l'immortalità degli I

spirati. L'autorità rivelata per bocca di Mosè e Ina, Gio- !

vanni mi dice che Dio è autore primo del bene, e rinno-

I
valore di quello. Giovanni domanda se altre ragioni abbia

Dante di tale amore, c altri oggetti; sicché i due traslati

delle corde e de’ denti, quantunque strani, non peccano al-

ti) Aas. , <1* ter. n>l., XXIV. • Som.. 1. t. 4: Et auetaritaSe ft

ratta**. • Per InltlMlo umano. E p*r auhn-ilatf a lui ttMtordr (I. 4A.)

- P*r filosofiti argomenti, E prr anfanili rbe quinti scende (t. t.) —
(1) Som., 1, I . IM. — (3) Som.. I. 1, 3. - lo firn rhe fa eontrnta

posili rorfs, Alfa ré omega «... (I. A.). Par., Vili, (. 19: Ove ogni bea

•4 fsmima f t'inisto. — (4) som., 1 , IO. — <5) Som., 1, I. 109.

— (A) Som., I, 1, 1; -1, I, Al- JL
f uitluaé spirituale end' è Irasfor-

mato quoti nel tuo ulama fin*. — (7) So«n., 1, I, IM. - iM-al., VI,

A : Amerai il Signor* Dio (imi • Dr' tua* amori a Din guarda il ioerano,

(tori. IA.) - (Si Som. .1,4. 4M. - (9) Non a cim dice ifMiofi mende:

e ai-renna a Arinotele o « Pialline, o im-gtio mi entrambi.

34

Digitized by Google



r

531 PARADISO, CANTO XXVI. 532

1

meno di superfluità, se intendasi il primo per la ragione Dionigi, nelle cose dell' ordine medesimo ammettasi somi-

dell’amore, il secondo per gii oggetti di quello, cioè Dio, glianza mutua, non tra la causa e il causato. Diciamo

gli uomini e le altre opere sue. Dante risponde clic ragioni T imagine simile all'uomo, non i iceversa (1). Chi tede lo

d’amore gli sono la bellezza e bontà dell’universo, i doni specchio, non è «eresiano che ceda in quello ogni cosa, se

da Dio largiti all' umana natura, la redenzione, la gloria non comprende lo sprechio eon la sua r ista (il che non può

futura sperata da' fedeli, e i beni che preparano ad essa. essere di Dio infinito) (2).

Al diritto or(ltunntculo della mente in Dio uftpartiene che Dopo i tre primi padri del cristianesimo viene il primo

l'uomo yuant'ha ricotiatra da Dio come da primo principio. padre del genere umano e gli dice, la vera ragione del

e ordini a Dio come all'ultimo fine (1).— Dio amò tl mondo grande esilio (nè senza perchè l’esule fiorentino sceglie

tanto da dare il figlio suo, acciocché chiunque crede in lui, questa parola) essere stalo non un materiale atto, ma la

non perisca, ma abbia latita eterna (2). Queste sono insieme disubbidienza dell'anima curiosa e credula e fiaccamente

e ragioni e indirizzi all' amore, die non isvii (3); queste superba (3). Dante, filologo perchè filosofo, interroga Ada-

mostrano come debbisi amare e l’essere del mondo e Ves- mo circa la prima lingua; e ha in risposta che il nome

ser nostro e i fratelli, cioè in quanto sono da rispettare i stesso di Dio prese col tempo variazioni, sebbene la ra*

doni della natura divina nell’ altre nature: perch'ella è lo dice El rimanga in litui quasi i linguaggi costante (4):

specchio verace in cui conoscere la verità di quelle, ella ri- e che la natura mutabile dell' uomo non può non si comu-

(lettesi in tutte, non le altre in lei : E nulla face lui di se j>a- ideare alle lingue, sebbene colesta stessa mutabilità e nelle

reglio (4). — Dio tede sé in sé stesso, e gli altri enti in se; lingue c negli atti umani lutti ubbidisca a naturali fermis-

l'uomo tede come in {specchio (5). — Tutto quello eh’

è

sime leggi. 1 nomi, secondo Aristotele, sono » segni deli in-

e può essere, splende in Dio come in ispecchio, perchè egli telicilo; onde è necessario che il processe della cognizione

conosce in sè stesso ogni cosa (6). La prima rerild risulta intelletttra sia anche il processo della nominazione delle

nell'anima come in tino specchio, quanto ai primi intelli-

gibili (7). Ogni cosa redesi in Dio come in ispecchio intel-

ligibile. Or nello specchio redesi ed esso specchio e le cose

cose (5).

che appaiono in Ini (8). fieli’ essenza diritta preesistono le

similitudini di tutte le cose (9). In qualche modo la crea-

tura è simile a Dio, non Dio ad essa; perché, come dice
(1) Som. , 1, 1, 4. - li) Som., (. II. - gap., bj. .1: Se il lutila

regna q»rt tke tHo tede. — Hi A»*., io Gru. Vili: Il diritto del

legno detta rUfl rra per provare l' ubbidienza dell' Homo. IM primo

proraio, Som..*. 1. IM. - Par., VII. i. 34: lo rhlam» dinhbUin; *

Pnrjr., XXIX, u H l.'ardimenlo d'F.ea; Cht f«i dote ubbiditi In tetra

e il fitta. Femmina tuta e pur letti fot mala. Non tufferte di itur

tallo alea» svia. - Par., XIX, t. Il l,a superbia... Si ehr non pnn

soffrir dentro a tua mela. • Pur».. XII, 1. St Or superbite, t ria

mt rito altrru. Fiyfianli d’Kra, e non ritmale il rollo, .Si rlr wj.

i

ri) Som., 1. 3, UH, - (Sì Jnan. Iti. 13. I«. - <11 Trai!* m’ hanno fi tte il roti ro mal mollerà. — (I) Soni , 1, 1, IV Piu nnmf potomn

•iti mar érti’ amar hirla (lerx. *l>. - (41 Tm. 3fi. — (3) Sn«>., I. tipnifirart la mtdriima rota. • 1, 1, 13 : Pio può denotarti e con numi

1, 14. — |6> Som., I, 1. li. - (*) Som. 1. e. — mi Som-, 1. r. — t rum terbi « ron pronomi. Versati la qur»Uo«r dr' nomi di DtOi

(9) Som., 1. e. - <5> Som., 1, f, ?.

(
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CANTO XXLVII.

Argomento.

Pietro tuona e sfavilla contro gl'indegni pastori: c al dolore di lui tutto il ciclo si vela

di mesto colore. Il Poeta inlanlo gira co’ Gemini e col cielo stellato. La dolcezza del mi-

rare in Beatrice lo porta nel cielo mobile

,

dove non è nè luogo, nè misura umana di

tempo. E dalla bellezza dell' alle cose prende di nuovo argomento a dannare la cupidigia

che di là ci distoglie; e della cupidigia umana riversa la colpa sui pessimi esempi e sul-

l'incuria di chi governa.

Canto d'alta poesia, mu iraconda: vi si mesco il cielo e l' inforno, la contemplazione c la pii-

sione; un idealo qual non pose a sé mai arte umana, o la «ri*la realtà della vita.

Nota lo terzino 1 alla 1 ; fi alla 1 4 : 12 alla 1; 23 alla 31; 33 alla 43; 45 con I' ultime.

1. « Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo », i. Dinnanzi agli occhi miei le quattro face

Cominciò « Gloria » tutto il Paradiso; Stavano accese: e quella che pria venne,

Sì che m’inebriava il dolce canto. Incominciò a farsi piò vivace:

2. Ciò ch’io vedeva, mi sembrava un riso 3. E tal, n *lla sembianza sua, divenne.

Bell’ universo; perchè mia ebbrezza Qual diverrebbe Giove s’ figli e Marte

Entrava per l’udire c per lo viso. Fossero augelli e cambiassersi penne.

3. Oh gioia, oh ineffabile allegrezza f 0. La Provvedenza che quivi comparte

Oh vita intera d’amore e di pace! Vice e ufficio, nel beato coro

Oli, senza brama, sicura ricchezza!

9. (L) Viso; vista.

Silenzio posto avea da ogni parte;

(SI.) Riso. Kschilo: Riso infinito del cielo. Som.: 4. (I.) Quattro: Pietro, Giovanni, Giacomo, Adamo.

Quando dicesi ridere del prato, intende*» che il prato in — Quella : Pietro.

sue beliesse quando fiorisce è conte l'uomo quando sor- tSD) Pack. Par., XV, t. 3: Concorde por concordi.

ride. — Perché:. Non sai bene se valga perlocchl o pe- A. (L) Penne: se Marie imbiancale, e rosseggiasi!**

rocchi. Io direi questo. — Eiibrezza. Psal. XXXV, 0: Giove.

fnebriabuntur ab ubertate domus ime et torrente eoiu- (SD) Augelli. Par.. XVI II, t. 37: nidi.

ptatis tute potabis eos. <F) Ovai.. \AnL] La luce bianca, corno quella

9 . (SI.) Gioia. D'ordinario dice meno clic allegrezza; di Giove, a questo punto si trasformò, per accensione

ma qui forse dice l’ intimo, © allegrezza l'espanderai del di zelo, in luce rossastra come quella di Marte. Chè

sentimento. — Intera. Par., XXII, t. 22: /ri è perfetta. viene a indicarsi col cambio delle pernio tra Giove o

matura ed intera Ciascuna ditiansa. Marte, so fossero uccelli cosi si rammemora dal Poeta,

(Fi Senza. Petr., non. CLVIII lin Vita», del Para- die la luce di che risplendcvano quei beati spiriti, era

diso: Nè più si brama, ni bramar più lice. Conv., Ili, 15: coita distinta dalia loro essenza, e quasi una specie di

Il desiderio esser non pub colta beatitudine, acciocchì manto.

l perciocché) la beatitudine sia perfetta cosa , e. il desi- «. (Lì Vice: comparto a ciascuno l’uffizio a sua

derio sia cosa difettiva. volta.

!
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7. Quanti’ io udii: — Se io mi trascoloro,
|

IO.

Non ti maravigliar; chi*, diccnd’ io,

Vedrai trascolorar tutti costoro.

8. Quegli di' usurpa in terra il luogo mio,

Il luogo mio, il luogo mio, che vaca

Nella presenza del Figliuol di Dio;

9. Fatto ha, del ciiniterio mio, cloaca

Del sangue e della puzza; onde il perverso

Che cadde di quassù, laggiù si placa. —

(SL) Provyei>enza. Anco in prosa, luf., XXIII,

t. 10: L’alta Prorridenza
,
che lor ralle Porre ministri

j

d diavoli). Conv., 1,8. — Comparti:. Inf., XIX, t. 4:

E quanto giusto tua virtù Cvmpartcf — Vira. Vicenda
|

dell* ufficio: questo dice il da farsi; quello, il tempo e

il modo del fare. ,Fn., IX: Succedimi servantqur ria*.

— Silenzio. Tutto il cielo era intento alta indegnazione

del santo: e Dio lo voleva.

7. (SL) Piceni/. JRn., X: Bo dicente, Deum domus
alta silescit... silet arduus cether; Tutti Zephyri pa-

ntere. Qui l'iuiagine a’ impiccolisce. In Dante l'am-

piezza de* suoni dice quella dello spazio e dell’idea. —
Costoro. FamigHariUt di maestro. Giacnpo, Giovanni

|

e tutti quo’ principi veri del regno spirituale, sono i

castoro.

lP) Trascolorar. Ott.: Dopo questo... Canto l'Au-

tore intende olii secretori della «firmo corte, e al giàr-

I dino del primo amore; e perù m questo capìtolo quasi

!
riepiloga e raccoglie la bassezza mondana, nella quale si

j
ficca Tocchio mortale, e poi sede sopra il firmamento. -

Trascolorare, potente parola, quasi inverno di sco-

I lorare.

S. (SL) Mio. Jer., VII, 4-11. Templum Domini, tem-

plttm Domini, templum Domini est... ego, ego tuoi... ego

vidi
,

dicit Dominiti. Filieaia: Sui campi tuoi, sui campi

i
tuoi più culti. — Vaca. Anon.: Dirizza... la tua indi- i

gnasione... contro Bonifazio .. . il quale per inganno e

per sintonia fu eletto in papa nel 1201... E dire, che Ut

papale sedia caca nel cospetto di Dio... chè la elezione

non fu fatta giuridica, nt, per dispensazione, intervenne

legittima.

(F) Vaca. Decrct,: Non fudn'nt Pctri hcereditatem.

O. i,L) Sanouk iniquamente versato. — Perverso:

Satana.

(SL) Cimitero. Par., IX, t. 47: Ma I affamo, e

t'altre parti elette Di Roma
,

che son state cimitero

Alla milizia che Pietro seguette . Tosto libere firn dal-

l'adultero.

(F) Placa. La rabbia da' tristi è per poco attu-

tala dalla gioia del male: poi di male nuovo bramosa,

|

rinficrisce.

Di quel color che, per lo sole avverso.

Nube dipinge da sera c da mano,

Vid’ io allora tulio il ciel cosperso.

11. F come donna onesta, che permane

Di sò sicura, e per l’altrui fallanza,

Pure ascoltando, timida si fané;

12. Cosi Beatrice trasmutò sembianza:

F. tale eclissi credo che *n cicl file

Quando pati la suprema Possanza.

IH. Poi procedctter le parole sue

Con voce tanto da se trasmutata,

Che la sembianza non si mutò pitie:

1 i. — Non fu la Sposa di Cristo allevata

Del sangue mio, di Iin, di quel di Cleto,

Per essere ad acquisto d’oro usata;

15. Ma per acquisto d’esto viver lieto

E Sisto e Pio, Calisto c Urbano,

Sparscr lo sangue, dopo molto fleto.

10. il.) Ncrb. Quarto caso.

iSL) Coi.or. „Kn. , X: AZstuat . .
.
pudor. [Ovid.

M«t., Ili: Qui color infedii adversi Solis ab irtu Nu-
bibus esse sotet. ] — Avverso, .lùu. V: A riverso sole. —
Ciel. Skakipcare, Amleto, IH, Se. IV: Misfatto ch’ha

infiammata di sdegno la faccia del ciclo. Questa solida

mole dell’ universo fere sembiante tristo , e s’empì di

dolorosi pensieri. — Costerno. Vedi il malto del no-

vello colore su quel di priimi. Ma rambiguitii del nube

dipinge, togliendo all’ evidenza, detrae alla forza.

lF) Ql'EL. [Ant.] Tutto il cielo partecipo alrin-

fiammalo zelo di Pietro, c si tinse di vermiglio colore,

quale vediamo nello nuvole ni nascere e al tramontare

del Sole, elio le investo di contro.

11. (L) Permane: rimane. — SE innocente. — Fal-

i.anza: fallo, — Fané: fa: arrossisce.

(SL) Permane. Par., II, t. 12. — Sicura. Par.,

XI, t. 12: In sicura. - In g, da pericoli esterni; di

*i\ dagli interni mali. — Fané. Vive in Corsica,

ft. (L) Possanza: Gesù Cristo.

(SI.) Trasmutò. Dan., Ili, 11): S'empì di furore,

e l’aspetto di lui ne fu trasmutato.

Ut. (Li Sub: di Pietro. — Voce: imitò vero come
colore: di sdegno.

(SL) Pitocr detter. Pili volte di discordo. Par., V,

t. G. Inf., XI, t. 23. — Da. .Vutofiu ab ilio. .Kn., IL

14, (L) Cleto: successori di Pietro.

». (L) Vivrr: del cielo. — Sturo, papa nel 128.

— Pio, nel 131. — Calisto, nel 218. — Urbano,

nel 231. — Fleto: pianto.

li
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CANTO XXVII.

IO. Non fu nostra intenzion che a destra mano

De’ nostri successori parte sedesse,

Parte, dall'altra, del popol cristiano;

17. Nè che le chiavi che mi fftr concesse,

Divenisser segnacolo in vessillo

Che contea i battezzati combattesse;

18. Nè ch'io fossi figura di sigillo

A’ privilegi venduti e mendaci :

Ond* io sovente arrosso c disfavillo.

19. In vesta di pastor’ lupi rapaci

Si veggion di quassù per tutti i paschi.

Oh difesa di Dio, perchè pur giaci?

20. Del sangue nostro Caorsini e Guaschi

S'apparecchian di bere. Oh buon principio,

A che vii fine convien che tu caschi!

21. Mu l’alta Provvidenza, che, con Scipio,

Difese a Roma la gloria del mondo.

Soccorra tosto, si com’ io concipio.

(F> Furto. Par., XVI, t. -IO. Il pianto può va-

ierò più del sangue. E le parole c/o/» c tnolto fanno di

questo verso un verso degno di Pietro e del cielo.

IO. Parte : Guelfi e Ghibellini; altri alla Corto di

Roma avversi, altri amici.

(SL) Intenzion. L'usa più volte, od gli paro

prosaico. — Parte. L'inviluppo del costruito ritrae qui

l'imbroglio della cosa.

IT. (L) Segnacolo: insogna.

iSL) Segnacolo. Voce biblica. — Contro. Inf.,

XXVII, t. 29 e 30. Ma qui 6 riprovazione più forte,

19. (L) Sigillo: nello bollo. — Dispayillo d’ira.

(SL) Figciia. Parola che tuttavia suona spregio,

e cho qui è marchio infocato. — Mendaci. Potavano

essere venduti, © no' bugiardi. — Disfa villo, if£n., XII:

Cui p/urimui iynem Subjecit rubar, et calefacta per ora

cucurrit. Petr., non. XX (in Vita): Chi non bolle la pot-

ver d'Etiopia Sotto il più ardente sol, com' io sfavilla

Perdendo cosi amata cosa propia . Languido e improprio,

olii dal bollir della polvere passa allo sfavillare.

I». (L) Giaci inerte?

(SL) Dipesa. Altri Codici: vendetta. Più bello

difesa che rappresenta l’assalto nemico respinto prima

dal divieto, poi dalla virtù punitrico. Ma anco vendetta

qui varrebbe /Krmz. Gio. Vili.: Pier vendetta divina così

permise Iddio che i franchi cittadini racquietassero libertà

.

(Fi Vesta. Matti»., VII, 15: Vensunt ad vos in

restimentis opima
,

intrinsecus auleta sunt lupi rapace*.

Grog. Piai., IV, 31: Orino» facie lupinos dentes abscon-

ffimus. Jer., XXXIII, 1: Vie pasforibus qui dixperdunt

et dilacerasti gregei* posane mete. Do Mon.: Corporata

piamis aperti, orni albaa in grege Domini se jact.mt. —
Lupi. Ezcch., XXII, 27: Principe* ejut in medio illiut

quasi lupi rapie.ntes prtedam. Cavalca, Specoli. VII:

AtifiW *on fatti prelati, sì dimenticano ciò che in pròna
avevano religiosamente pensato, e sono coine cani e lupi

affamati sopra il popolo di Din; e però si può oggi dire

santo quel prelato, pognamo che non dea il suo, pure

,
te non toglie e rapisce l'altrui. Contro a questi cotali

|

pastori, dice Iddio per il Profeta : Guai a’ pastori che

|

jtascono st medesimi I Cioè, che non attendono ad essere

i ufi/i a pascere gli sudditi suoi
,
ma pure ad empire la

borsa. Un antico provenzale: S. Pietro non ebbe ni

averi, nè castella, ni terre; ni mai profferì scomunica.

I Molta gente di Chiesa non appare se non per ric-

!

chexza: e’ maritano a'nepoti le figliuola ch'ebbero dalle

amiche loro.

SO. (I,) Sa noce: delle grazie di Dio fatte venali.

;

— Caorsini: Giovauni XXII, ciotto il 1316. — Goa-

;

som: elemento V.

(SL) Grascai. Questo Canto fu dunquo scritto

dopo il 1310. Vili., Vili, 80: Guaschi di natura cupidi.

— Di. Inf., II, t. 2: M’apparecchiava <i sostener la

guerra. Il di qui più proprio, ivi fa. — Carchi. vEii.,

XII: Quo rcs cumque cadent.

<F> Bere. Ezec., XXXIV, 2, 3, 9-11 : Fili h*mi-

I nis, propheta de pastoribus Israel: Lac comedebatis, et

, lanis operiebamini , et qund crassum erat. occidebatis.

Gregem autem meum non psscebatis... Praplerea pasto-

re*, mutile nerbum Domini... Ecce ego ìpse super pasto-

re», requieam grrgem meum de matta eorum, et cessare

faciam eos ut ultra non pascant gregem
,

ntc pasca nt

ampliti» past’-res semelipsos: et liberabo gregem meum
de ore eorum et non erit ultra eis in escam... Ecce ego

ìpse requiram oret mesi, et visitabo eas.

•I. (L) Sotcorrà: «occorrerà. — Concino: penso.

(SL) Scino. Portò la guerra in Africa, e liberò

! dalle armi d' Annibale Italia. Della provvidenza per cui

Roma fu grande, disse (Par., VI, e Inf., II, e Mon.).

C«nv. , IV, 5: ATon pose Iddio le mani, quando per la

guerra d’ Annibaie, avendo perduti tanti cittadini, che

. tre moggia d’anella in Africa erano portate, li Domani

vollero abbandonare la terra, se quello benedetto Sci-

pione giovane non aresse impresa l'andata in Africa per

la sua franchezza? — Difese. Spiega la difesa di Dio.

— Soccorra. Come sarria per saliria, Purg. VII, t. 17,

— Tosto, Apoc., XXII, 6: Qua oportet fieri cito. Ac-

cenna a Can Grande. Altri intende Castruccio, ghibel-

lino possente, il quale invocò Lodovico il Barare, gli

: corse incontro, c lo accompagnò, e n'ebbe titoli e pa-

trimonio. Ma Cane fu già lodato da Dunte; ed era più

forte; c maggior nome e titolo aveva. Di simili profe-

zie, trovava Dante il modello nella Bibbia e in altri

I
libri ancora. Jerem., XXIII, 5: Ecce dia rcniunf... et
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53!) PARADISO 540

22. E tu, figliuol, che, per lo mortai pondo, 20. Onde la donna, che mi ville assolto

Ancor giù tornerai, apri la bocca, Dell’ attendere in su, mi disse: — Adimu

E non nasconder quel ch’io non nascondo.

—

Il viso, e guarda come tu se’ vólto. —
23. Siccome di vapor’ gelati fiocca 27. Dall

-

ora eh’ io avea guardato prima,

In giuso l'aer nostro, quando il corno Io vidi mosso me per tutto l’arco

Della Capra del cicl col Sol si tocca; Che fa dal mezzo al fine il primo clima:

21. In su vid* io cosi l’ etere adorno *28. Sì di' io vede;», di là da Gade, il varco

Farsi, e fioccar, di vapor' trionfanti Folle d’ Ulisse; e di qua presso, il lito

Che fatto avcan con noi quivi soggiorno. Nel qual si fece Europa dolce carco.

25. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti;

E segui, fin che ’l mozzo, per lo molto.

Gli tolse 'I trapassar del più avanti.— Molto...: per la molta distanza tolse all'occhio salire

piti su.

(SL) Sembianti. Terrina non dell' usata evidenza.

Siccome il greco fenomeno e l'antico parvenza valeva

iuscitabo David germen justum , et regnabit rtx, et sa- realtà sentita, cosi qui sembiante. — Seguì. ,En., Vili:

piene erit, et faciet judicium et justitiam in terra, — Oculis... sequuntur. — Molto. Lat,: ter multata noctem.

Concipio. Lo ha Caterina da Siena. Par., li, t. 13, Purg. XXXII, t. 5: Per rispetto al molto Sensibile

,

a XXIX, t. 47: Concepire, nel senso che l'hanno i onde a farsa mi rimassi. — Tolse. /Ed., I: Eripiunt...

Francesi. nubes carlum. — Trapassar. Par., XXXII, t. 48: te-

99. <L) Pondo: per il corpo che hai. — Gib: al ni'tri... per lo j»o fulgore. — Piti. Inf., V, t. 46: Più no»

mondo. ri leggemmo arante.

(SL) Pondo. Purg.
,
XI. t. 15: ter lo ’ncarco (Fi Mezzo. Som.: La natura istituì varii metti

DtHa carne d’Adamo. .Fa., VI: TVrrrm^we hebetant alle impressioni sensibili, secondo che era conveniente

artut, moribundagite membra. — Arni. Ps&L LXXVII, 2: agli atti diversi delle corporee poterne.

.-Ijjcrinro in parabolis os meum. — Io. Cic., Soma. Scip.: 96. (L) Assolto: libero dull'. — Adiva: china l'oc-

tJwr dicam tende memorùs. cliio. — Vólto: girano col primo mobile.

(F> Nasconder. Jcr., I. 2: Levate signum, pra- (SL) Assolto: Altrove sciolta (Purg., IV, t. 4).

dicale, et oolite celare. Psal. XXXIX, 11: Non abscmuli 97. (L) Prima in Gemini. — Arco...: con la costei-

miserin/rdiam tuoni, et ventafem tuam, a concìlio multo. lozione di Gemitìi dal meridiano a occidente in sei ore.

*3. (L) Vapor: neve. — Corno: Capricorno. I)a (P) Dall*. V. la nota del Ch. I*. Antonolli alla

mezzo dicembre a mezzo gennaio. fine. — Clima. Isidoro pon setto climi; altri, quattro.

(SI.) Vapor. Pur*?., V, l. 37: Quell’umido vapor / climi, dice Pietro, sim linee stese d’oriente in occidente

che in acqua riede. — Fiocca. Bellincioni: Dicorbi l'aer che fanno variare il temperamento degli animali e degli

fiocca. Bocc. . Am., 04: L’aere non altramente pieno rfi unutni costumi. Ecco nel coetaneo di Danto il sistema del

piume mirarono, che, allarachà la nutrice di Giove tiene Montesquieu. L’Arabia, segue egli, i nel primo clima.

Apollo, ti regga fioccare la bianca nere. Piti rettorica Roma nel quinto, nel sesto la Lombardia, la Germania

la prosa del Boccaccio elio il verso di Dante. — Tocca. nel settimo. L'Ottimo spiega come ciascuno de’ setto climi

Georg.: II: Sol Nondum hyemcm càntingit tquis. Purg., ha vario numero di gradi; il primo 15, il settimo 48.

IV, t, 46: È tacco iferidutn dal Sole. (Li Gadb: Cadice, varcato da Ulisse. — Lito...:

9 S. (L) Soggiorno dopo aaliti Gesti Cristo c Maria. fenicio, dui lato opposto.

(SL) Va- or'. A Dio. Purg., XI, L 2: Al tuo iSL) Lito. Ov. Mot.. Il: Fulgenzio citato dall'Ot-

dolce rapare. — Soggiorno. Par., XXI 11, t. 42. Non so timo spiega storicamente la favola. Petr. non. CCXLVI
se di quella dimora parrebbe ora proprio diro raggiorno. (in Vita): Or redi insieme l’uno e l’altro polo. Le stelle

(F) Vapor. [AuL] La neve, ben definita per va- vaghe. — Dolce. A4
'.a. , XI: Caro oneri. Ov. Fast., IL

pori gelati, essendo appunto vapore d’acqua, (tassato Deque viri collo dulce pependit onus.

allo stato solido per abbonamento di temperatura. Le (F) Vedrà. E’ si trova, girando co’ Gemini, per-

nevate nell'aere nostro, cioè ai nostri climi, avvengono pendicolarmento sull' orizzonte occidentale del nostro

nell' inverno, e per questo dice il Poeta, cioè quando il emisfero, clic, secondo la sua scienza (terzina 28) è il

Solo apparisco nella Costellazione del Capricorno, il che lido occidentale di Spagna di là da Cadice. Vedeva dun-

avviene nel solstizio invernale. qui* il pelago follemente tentato da Ulisse (Inf., XXVI)
9i. (L) Sembianti: loro splendori. — Mkzzo: aria chiamato da lui folle volo. Di là vedeva oltre a Cadice;

o acqua o altro trasparente tra l'occhio e l'oggetto. — di qua, cioè dalla parte orientale del nostro emisfero,

1
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CANTO XXVII.

‘29. E più mi fora discovei tu il sito ,

Di questa aiuola : ina ’1 sol procedeva,

Sotto i miei piedi, un segno e più, partito.

30. I>a mente innamorata, che donnea

Con la mia donna sempre, di ridure

A<1 essa gli occhi, più che mai, ardea.

31. E se Natura o Arte fé’ pasture

Da pigliar occhi, per aver la mente,

In carne umana o nelle sue pinture;

32. Tutte adunate, parrebber niente

Vèr lo piacer divin che mi rifulse

Quando mi volsi al suo viso ridente.

33. E la virtù che lo sguardo m’indulse,

Del bel nido di Leda mi divelse,

E nel ciel velocissimo m’impulse.

I vedeva il lido Fenicio, dove Europa fu rapita da Giove
j

mutato in toro: altro pia folle varco.

*9 (L) Aiuola: Terra. — Senso: tra’ Gemini e il

Sole era il segno del Toro, onde la parte della terra
j

non illuminata allora dal sole, e' non la poteva di- ;

scemerà.

(SL) Pieni. Da questa parola la distanza era

colta in un punto, e pur tuttavia misurata ne* suoi I

I profondi.

<F) Un. Egli era in Gemini, il sole in Ariete: I

v'era il Toro di mezzo. Doveva dunque una parie orien-

tale dell’emisfero terrestre essere priva del solo.

30. (L) Donnéa : vagheggia. — Ridurr: ricondurre.

(SL) Ridurr. Ritrare disse in una canzone per

ritrarre. Da riducere come dire da dicere. Par., XXII

,

t. 7: La vista ridui. Trare par trarre in Caterina du

Siena. — Più. Svogliata dell' infima terra.

31. (L> Aver: prendere d’amor l'anima. — Pinture:

pitture di figure umane.

(SL) Pasture. Par., XXI, t. 7 : La pastura Del

risa min nell’aspetto (di Beatrice). „Kn., I : /immuni pr-

etura pascti. — Pigliar. Allettato. Virg. IV: Imagine

Capta. — Aver. Bue., I: JVo* AmaryUit habet.

|
39. <L) Vfca: a paragone.

(SL) Tutte. Le scienze tutte nulla sono appetto

all’eterna. — Adunate. Terenzio. Gaudio sua si nmnes

homines conferant unum in Incuoi
, tamen mea exsupe-

rai Icetitia. lnf., XXVIII t. 3, 7: Se s’adunasse ancor

tutta la gente... d’agguagliar sarebbe nulla.

33. (L) Indulse; concedette. — Leda: madre di

Castore e Polluce. — Ciel nono. — Impulse: spinse.

(SL) Leda. Purg., IV. Hor. Carm., I, 3: Fra-

tres llelentr. — Velocissimo. Par., VII, t. 3: E quasi

velocissime faville.

542
34.

Lo parti sue vivissime ed eccelse,

Sì uniformi son, ch’io non so dire

Qual Palatrice per luogo mi scelse.

36. Ma ella, che vedeva il mio disire.

Incominciò, ridendo tanto lieta

Che Dio parca nel suo volto gioire:

30. — La natura del moto, che quieta

Il mezzo, e tutto l'altro intorno muove.

Quinci comincia come da sua meta.

37. E questo ciclo non ha altro dove

Che la Mente divina, in che s’accende

L’amor che ’l volge, e la virtù ch’ei piove.

(Fj Ciel. Invisibile e trasparente. Aristotele (Do

©mi. et muml., II) lo dice de’ cieli il velocissima, come
piti lontano dall’asse. Conv., II, -I: Fuori di tutti questi

li cattolici pongono lo ciclo empireo , di’ è a dire cielo

di fiamma , ovvero luminoso : e pongono esso essere im-

mobile
,
per aver in sè , secondo ciascuna parte

,
ciò che

la sua materia vuole. E questo i cagione al primo mo-
bile per avere velocissima movimento: chi per lo ferven-

tissimo appetito che ha ciascuna parte di quello nono !

cielo, che è immediato a quello, di essere congiunta con

ciascuna parte di quello nono cielo divinissimo, deio

quieto, in quello zi rivalve, con tanto desiderio, che la

sua relodtd i quasi incomprensibile.

SI. (L) Qual parte.

(SL) Vivissime. Par., XXIII, t. 38: Lo reai
,

manto... che... più s’awiva Nell’ alito di Dio.

(P) Uniformi. Conv.: Filosofia che di necessità

vuole un primo mobile semplicissimo. — Luogo. Si de-

termina un luogo dalla differenza che è tra gli spazii

vicini.

33. (SL) Vedeva. Par., XXI, t. 17: Nel veder di

Colui che tutto vede.

36. (L) Moto: nel moto circolare il mezzo su ter-,

mo: qui il mezzo è la terra. — Quinci: dal primo mo-
bile. — Meta: estremo.

(SL) Meta. Ov. Met., Ili: Sol ex (equo meta

distabat utraque.

(F) Quieta. Conv., II, -4: Nono cielo divinissimo,

cielo quieto... Guido e padfico è lo luogo di quella somma
Deità che sit sola compiutamente vede.

97. iL) Dove: luogo. — Virtù: influenza.

(SL) Dove. Par., XXIX, t. 4: Ogni ubi. Par.,
j

III, t. 30: Ogni dove In cielo è Paradiso. — Piote.

Par., VII, t. 24: Ciò che da essa senso messo piove.

(F) Mente. Georg. IV: Divina: mentis. Il primo

mobile, spirito movente la materia soggetta: e’ si move
per amor dell’ Empireo eh’ è Dio.
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38. Luce ed amor, d’un cerchio, lui comprende, 43. Fede cd innoccnzia son reperte

Si come questo gli altri: e quel precinto, Solo ne' pargoletti; poi ciascuna

Colui che il cinge, solamente intende. Pria fogge che le guance sien coperte.

30. Non è suo moto, per altro, distinto; 4f. Tale, balbuzìendo ancor, digiuna.

Ma gli altri son misurati da questo. Che poi divora, con la lingua sciolta,

Si come diece da mezzo e da quinto. Qualunque cibo per qualunque luna:

40. E come il tempo tenga in cotal testo 4T». E tal, balbutendo, arna ed ascolta

Le sue radici, e negli altri le fronde. La madre sua, che, con loquela intera.

Ornai a te puot* esser manifesto. Disia poi di vederla sepolta.

41. Oh cupidigia, die i mortali afTonde U). Cosi si fa la pelle bianca, nera.

Si sotto te, che nessuno ha podere Nel primo aspetto, della bella figlia

Di trarre gli occhi fuor delle tue onde! Di quel che apporta mane e lascia sera.

42. Ben fiorisce negli uomini *1 volere;

Ma la pioggia continua converte

lu bozzacchioni le susine vere.—
(SL) Fi. Risix. Nella Bibbia frequente rimugino

de' fiori a dipingere il bene cho «i avolge nell'anima.

— Susine. Isai., V, 2: Erpectavi ut forerei urat
,

et

1

iiS. (L) Comprende...: l'Empireo è luce e»1 amore: e fecit labruscas. Par., XXII, t. 20: Non basta buon co-

comprende il primo mobile, questo gli altri cerchi; il mandamento Dal nascer della querda al far la ghianda.

cerchio dell’ Empireo, lo intende Dio solo. — Vere. Poi (terzina 50): Vero frutto verrà dopo ’l

(SL) Precinto. Inf., XXIV, t. 12. fiore. Frutto che manca è quasi mendace.

tF) Intende. (ìli angeli intendendo, movono gli 45 . (L) Reperte: trovate. — Coperte di pelo.

altri cieli: Dio solo, l'Empireo. Nel Convivio disse che (SL) Reperte. Doveva essere vivo, e rimane nel

i Cicli nono scienze. Par., XXXIII, t. 42: Sola in te linguaggio forense. — Fugob. Qui dipingo il rapido an-

tuli, sola t'intendi. darsene della bontà. Hor. IV, 11: Quo fugit Venust heu.

39. (L) Altro moto, a cui questo raffronti!*». — qumc color decenti Quo molati Ovid. Ep., IX: Carpisti me-

Diece: il 10 dividesi giusto per 1;2 o por 5. tius, quam desinis, ultima primis Cedunt: distimi les hic rir

(F) Moto. 11 moto dell' Empireo non ò misurato et ille. puer. — Guance. Purg. XXIII, t. 37: Prima firn

da altro moto, poiché la distinzione suppone misura. Il triste che le guance impeli. — Coperte. Ma., Vili:

pili rapido di tutti deve misurarli tutti. H’ gira in ven- Prima gena» veslibat fiore j -trenta.

riquadro ore. — Misurati. Arist. Phvs., Vili: /l primo 41 . (L) Tal...: taluno, astinente sul primo; licenzioso

moto, perche primo, è misura degli altri. poi. — Qualunque : senza riguardo a’ digiuni della

•IO. (L) Testo: vaso di terra. — Altri cieli. — Chiesa.

Fronde: effetti del moto, che dann > il tempo. iSL) Luna. Per mese. Inf., XXXIII, t. 9: ac-

(SI.) Manifesto. Essere manifesto era non pur cenna alle tempora, e alle quaresime che facevatiri per

modo comune ma anche scolastico. Natale e altre solennità.

(F) Tempo. Arist. Piers.: Il tempo non t altro *5 (L) Bai.kuzikndo: balbettando.

che numero di ornamento. Quivi, dice Pietro, il tempo (SL) Ascolta. Per ubbidire è vivo, e conforme

ò unito continuo, fermo. E il moto do’ pianeti, misura- all’origine. — Intera. Inf., VII, t. 42: Dir noi posson

toro del tempo alla terra , è fronda in quelli, nell' Km- con parola integra.

pireo radice. L'Ottimo cita Aristotele (Delle cause): Il 441. (L) Pelle: la pelle umana, bianca in prima, per

cielo i elemento quinto, dalli altri elementi distinto. sole annera.

Son i liete ,
non grave. Ed «! in quiete e mobile , il cui (SL) Bianca. Par., XXII, t. 31: Del bianco, fallo

moto i revolubile sopra il mesto, ciaf sopra l’asse intra bruno. — Primo. Fedr.: Protis prima.

due poli. Ed è finito quanto a distendimento di lungo

,

(F) Primo. Pare cho accenni di credere quel cho

ma è sempiterno quanto al moto. Elli i mosso continua- la scienza ha provato, che it colore de’Negri non ò cosa

mente dal motore della infinita potenza, cisti da Dio. intrinseca, ma è da un umore di sotto alla cute. —
Som.: Uno è il tempo di tutte le cose temporali. Arist. Figlia. La vita umana figlia del sole, eh' 6 padre d’ogni

Phjs., Vili: Platone fa it tempo generato insieme col mortai vita (Par., XXII, t. 39). Ansi.: Sol et homo ge-

cielo. nerant hominem. - Il calore è in modo p
:ù eccellente nel

1

49. (Ij) Converte...: la pioggia de' pravi voleri guu- sole che nel fuoco (come fonte di calore, il sole é padre

sta il buon germe. — Vere: buone. di vita). 11 simile Dionigi (in Div. nom.). Tasso: Uose «

I
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47. Tu, perché non ti facci maraviglia,

Pensa che ’n terra non è chi governi :

Onde si svia l'umana famiglia.

48. Ma prima che gennaio tutto si sverni.

Per la centesma eh’ è laggiù negletta,

Ruggeran si questi cerchi superni.

viole, A cui madre è la terra e padre il sole. Affettato;

ma anco la pelle della figlia di chi lascia sera non «'

modo de* belli.

41 . <L) Perché: : onde.

(F) No». Conv., IV, 0: Misera Italia che senza

mezzo alcuno alla sua {/cremazione è rimata. Isai.,

XIII, 14: Terra... erit quasi datnula fugiens
,

et quasi

orisi ri non erit qui congregei. — Governi. Som.: Oo~
remare i muovere i sudditi al debito fine, come il noc-

rA l'ero governa la nave conducendola al parto.

4*. (L) Sverni: esca dal verno. — Centesma: dì

che doveva crescere ogni secolo all'anno. — Rcooekan

di sdegno potente.

(SL) Gennaio. Di due sillabe, corno mipliajo; Purp.,

XIII, t. H. — Sverni. Pone alla vendetta lontanissimo

termine, per modo di dire, come il Petrarca (Tr. d’Atn., I):

! Fiati cosa piana Anzi miU‘ anni. — Rcoc.buan. Par., T,

t. 2*1: Con /’ armonia che temperi. Purg., IX, t. 40: jVoii

raggio «I... Tarpria. Par., XXI, t. 47. I beati sdegnati

de’ mali della Chiesa fanno un grido piti forte d'ogni

tuono.

lP) Sverni. [Ant.J La riforma del Calendario,

fatta da Giulio Cesare, aveva per baso, eh© la durata

dell'anno tropico fosse di 885 giorni e 0 ore: quindi

!

costituì l* anno comuno di quella parte completa ìli

giorni, * ogni quattro anni volle raccolta la parte fra-

zionaria per formare un giorno intero: che, aggiunto

,

ai 805, compose l’anno bisestile di giorni 300. — Ai

tempi pero del P., e anche prima, ai erano accorti gli

Ài tro Apostoli cho rappresentano le tre viriti re- I

dontrici ilei fallo umano, e operanti il consorzio del-

l' umana con la divina natura, succede il progenitore

dell’ umanità, sminatore del fallo che la infermo: alla

confessione d’Adamo succede un Gloria cantato da

tutto il paradiso; al canto le severe parole di Pietro;
j

cosi come, al cenno della vite fatta pruno, cantano i

celesti Te Deum. Pietro, per primo, si muta di colore
|

nel fuoco beato che lo circonda, e poi vedonsi via via

j

trascolorare tutti quanti i beati. Questa successione e
j

gradazione è con un sol tratto di pennello dipinta, nel I

40. Che la fortuna, che tanto s’aspetta,

Le poppe volgerà u’son le prore,

Si che la classe correrà diretta;

E vero frutto verrà dopo ’l fiore.—
astronomi che la rivoluzione tropica del Sole era stata i

supposta maggiore del giusto da queirinsigne riforma- 1

toro per circa 12 minuti, clic fanno quasi la centesima
i

parte di un giorno; il perché ogni secolo veniva ad an-
j

tici parsi di quasi un giorno l'equinozio reale rispetto

al civilo o legale. Di qui multava che, mentre si at-

tendeva l’equinozio di Primavera al 21 di Marzo, il

passaggio del Sole per l’ Equatore aveva già anticipato, I

,
sicché nel 1300 il dissesto era di circa otte giorni.

Era evidente pertanto che, continuando in quel supposto

senza introdurre la opportuna correzione, siccome poi

fu fatto nel 1582 sotto il pontefice Gregorio XIII, col-

l'andare del tempo l'equinozio effettivo sarebbe passato

dal Marzo al Febhrajo, e da questo a Gennajo; il quale,

per conseguenza, invece di essere un mese invernale,

sarebbe passato a essere uno di primavera, e poi an-

che di estate. Non c’ è pericolo che all’Astronomo nostro

rimanga qualche cosa d'inosservato rispetto alla favorita

sua scienza.

4S. iL) Aspetta da te e da altri. — Volgerà....:

farà agli uomini mutar via. — Classe: flotta; gli uo-

mini andranno diritto al bene.

(SL) FoRTr»A. Purg., XXXII, t. 39: Piegò come

nave in fortuna. Ma qui vale forse la celeste Fortuna I

che regge le mondane vicende. Scnonchò spesso gl’ in-

felici aspettano da nuove tempeste il racconciarsi de’

loro sdruciti legni. — Poppk. Par., XII, t. 39: Che quel

d' innanzi a quel di retro pitta. — Classe. Petrarca,

nella Canzono a Cola di Ricnzi, mena questo trasluto

|

piti in lungo. — Correrà. /En., V: .f'quora curro.

Conv.: La nave dell'umana compagnia dirittamente per i

! dolce cammino a debito porto correa.

verso di maestra potente semplicità: Vedrai trascolorar ,

tutti costoro. Un nitro accenno, reso piti potente dal-
j

Tessero meno determinato, è il trasmutarsi della voce i

di Pietro, anche ciò in successione di tempo, dopo che

già si trasmuto ta sembianza. Non sai se tuoni piti

alto di prima, o se suòni piti profondamente accorato:
!

io vorrei piuttosto il secondo. Ma poi confesso che il

verso Orni’ io sovente arrosso « disfamilo, non mi paro

di cielo; e che l’invocazione provocante, Oh difesa di

Dio, perché pur giaci

t

troppo contraddice al SoccorrA
j

tosto, che segue li presso. Scipione c'entrava meno i
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che Filato nel credo. Ma la tino, che a versegginoti famigliarità non paventa, e sa, quando vuole, fare versi

!

declamatori parrebbe languida, piace a me; o suona di fiorente freschezza, come ben fiorirne negli uomini

degno di Dante e della Bibbia quel semplice apri la il volere. Nel verso ultimo ritorna il fiore; ma dopo le

bocca. prore e le poppe, e il ruggire do’ cieli. Meno, però,

Siccome ò bello che da quell' altissimo gli occhi di che in parecchi de* canti precedenti, in questo riocoit-

Dante si profondino in questa ajuola di tante ferocie transi le negligenze. Nè negligenze dirci le dieresi, che

(ma di land poteva rammentare altre cose che Ulisse, ai moderni farebbero t'ersi zoppi; fede ed innocensia trm

o il Dio fatto bestia); cosi, e molto piti bello A che d:> reperte — Disia poi di vederla tepolta. Dovrebbe la

quel suolo di luce e d'amore in cui sono le radici dei
,
poesia con più cura serbare tutte le sue libertà; anzi*

tempo, che si dirama nell' universo, o per le vene dii I chA accrescere, con timidità servile, quelle difficoltà

moto porta infino all'ultima cima delle fronda il fresca estrinseche, le quali poi, superato bene o mulo che

colore o gli armoniosi aliti della vita, il Poeta esclami siano, pajono il sommo e unico va to dell'arto,

contro la cupidigia che alTonda gli uomini sotto di s - Poetico il cenno al calendario da riformare, accioc-

in questa laguna infima deli universo ; fatti mcn die chè i mesi non mentiscano alle stagioni: e sa di divi-

ranocchi, sdegnosi do' principi travicelli, o chiamanti u nazione quell’ altro alla pelle de' neri: e pronunziasi il

grun voce l'imperio de' serpenti, chelidri
,
jaculi , . sistema decimalo nel verso Siccome diete da messo e

forte. Non so se daU'imagine delle fronde, gli venia-: I da quinto. Legge il Poeta negli astri quella misura; e,

quella dello susine e do' bnszacchioni

;

ma egli siflatt guardando in cielo, gli astronomi misurarono il franco.
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Sulla fine del Canio XXII , e poi giunto nella costella* molto al disotto più presso alla terra, e separalo per più

zione dei Gemelli, il Poeta area rivolto uno sguardo ai di un segno a ponente, giacché quest'astro si trovava in

visitali pianeti, e anche alla Terra. L' essergli apparsa la
|

Ariete e lo spettatore nei Gemelli. Il Sole era dunque tra-

nostra ajoola dai colti alle foci, significava averne visto montato da oltre due ore in Persia; e per conseguenza

,

tutto l'emisfero in cui è la parte abitabile e abitata, sic- avuto riguardo alla longitudine che Tolomeo assegnava

come avvertimmo: e quindi possiamo inferire per ragione alla Fenicia, anche ivi oran morti, ma da assai minor
!

di elementare prospettiva, che il Poeta volesse farci inten- tempo, i raggi solari di quel di ; d’ ondo la precisione ma-

dore, trovarsi allora sul meridiano della regione centrale tematica con cui dal P. si limita la sua visione a levante
J

deU'ajuola medesima, che (secondo Tolomeo) veniva a presso il tifo AW quale Europa si fé' dolce carco; csscndo-

radere nella Persia. Lui torna a rimirare la terra; c stip* chè da qualche tratto prima di quei lidi fino alle regioni !

ponendola ferma
,

giusta la dottrina di quel tempo, dice tra il Golfo Persico c il Caspio, alla longitudine delle quali

che, dalla prima occhiata vide mosso sè stesso per tutto poteva stendersi ta sua vista, non pioveva luce solare, e

l’arco che fa dal mc:;o al fine il primo clima. A tenore quindi nulla se nc poteva scoprire. — È dunque in special

delle divisioni climatologirhe di allora; il primo clima ter* modo ingegnosa la ragione che egli adduce dell' impotenza

minava al parallelo di Meroe, alla latitudine di gradi Iti V,; ! a discoprire di più in questo mondo terrestre da quel sito

di poco inferiore alla declinazione del luogo che nella sfera felice, allegando la posizione relativa del Sole; perché

stellata occupava il P. ; di modo che, pel moto «li questa ve- sull’Oceano ad occaso impediva direttamente il grande

niva esso quasi a percorrere quel parallelo a cui si asse* astro col bagliore de
1

suoi raggi, si che niente poterasi

gnava dalle carte geografiche una estensione di 180 gradi distinguere nè quanto all'Atlantide, nè quanto ad altro: e

in longitudine, limitandolo cosi alla zona della parte ge- ad oriente veniva ristretta la visione per mancanza dei

(oralmente abitata, sebbene i climi non dipendano da que* raggi medesimi : là eccesso, «pia difetto di luce,

sta circostanza, e fascino la terra in tutto il suo giro. — E qui preme osservare, che da questo luogo del P. si

L’arco dunque che il moto della sfera ottava fece per- raccoglie, quanto fossero in errore i commentatori nel-

correre al P. essendo determinato tra il ponto di mezzo l' attribuire al Poeta la falsa dottrina geografica, che da

e uno degli estremi del primo clima risulterebbe di 90 Gade a Gerusalemme corresse una differenza di longitu-

gradi; e dal Meridiano della parte centrale della terra dine per gradi 90: perciocché, s’ egli avesse cosi credulo,

e’ sarebbe stalo trasferito agli estremi occidentali delta nello sguardo ultimamente rivolto alla terra uon avrebbe

medesima, si che il suo conversare co’ celesti nella sfora potuto scorgere fin presso al tifo della Fenicia, perchè il

stessa sarebbe durato sci ore. Questa interpretazione è Sole vi si sarebbe occultato già da oltre due ore, e gli

giustificata con precisione ammirabile dulie deduzioni che ultimi raggi ne sarebbero stati discosti per molto più che

ne trae lo stesso P.; perciocché, corrispondendo la sua trenta gradi, e cosi non meno di due migliaja di miglia

posizione al meridiano di Cade, è verissimo ch’egli dovea italiane. Per maggior forza poi di argomento deve avver-

vedere di là da quel silo il varco di Ulisse, ma non poteva tirsi che i lidi della Fenicia erano posti da Tolomeo per

distendere la vista sull' Oceano quanto il nuovo orizzonte un grado più a oriente di Gerusalemme,

gli avrebbe permesso, a cagione del Sole che gli restava
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L’ 1NDEGNAZI0NE DI PIETRO.

La fantiLsia tifila .tua giovanezza ritorna negli anni della

maturità, prossimi già alla morti!, ritorna purificata e in-

grandita: E redea, che parran pioggia di manna, Gli Angeli

che tornatali suso in cielo (1). Ma c’ non avreblM» forse

negli anni giovani trovato quel verso : Incominciò, ridendo

tanto lieta, Che Dio parca nel suo rollo gioire (2). E que-

sto verso di celeste serenità, che (lessano de' cortigiani di

Bonifazio o di Clemente o di Giovanni era forse degno

di sentire nell' anima, non che di trovare, questo verso

non so se renda scusabili o più da deplorarsi gli sdegni

onde qui il Paradiso sfavilla. Allorché Pietro grida : in

resta di pastor’ lupi rapaci Si ceggion di quassù (3),

non solo la mente ma l’occhio vivo del lettore con Pietro

|

e con Dante spazia nell’ alto, e dall' aito vede sulla terra

«pie’ lupi piccoli come vermi. Le parole: JVon fu la Sposa

di Cristo alterata Del sangue mio (A), escono dal pieno

dell'anima; e sentesi come il Poeta sentisse con islrazio di

dolore la verità del suo verso: Onde il perverto Che cadde

di gnassa, laggiù si placa (5). il mutarsi degli splendori

celesti all' imagine delle umane cupidità è comparato all'o-

scurarsi «lei sole nella morte di Cristo, perchè le roljw,

principalmente di quelli che lo rappresentano in terra,

ritentano la vendita di lui e il tradimento c la morte. Del

sangue nostro, esclama Pietro, Caortini e Guaschi S'ap-

jasrccchian di bere (6), la quale imagine un postillatore

voltando nel suo linguaggio chiama certi Cardinali figli di

sanguisughe. Nè qui pure il Poeta rifugge dalle famigliarità

!
sue tremende e grida per bocca del primo apostolo, che

la sedia sua agli occhi di Cristo è vacante, e che chi la

usurpa Fatto ha, del cimi terio mio. cloaca Del sangue e della

puzza (7); che rammenta l’ imagine della frode Che lutto

il mondo appuzza (8), e della gola «l'inferno. Che ‘nfin lassù

I

[acca spiarer suo lezzo (9). La severità del Poeta, se a

quando a quando soverchia, non è almeno iniqua; thè

tocca e le sacre potestà e le profane in quanto a lui pajono

vituperose; tocca e nemici ed amici, confessando per altro

il bene dovunque lo riconosca, e con gioja additando. E

questa è l'alia moralità siccome della storia così della

poesia, che dovrebb’ essere storia in rilievo od in sim-

bolo; moralità rettamente da Orazio veduta in Omero:

Slnllorum regum et populorum contine t mtus— Quid-

quid delirali! reges, plecluntur Achiri. Seditione, dotis,

sedere, atgue libidine et ira, lliacos intra muros peccatur,

et extra (I).

Il Canto. «le* più belli di lutto il poema, ha con la parte

!
poetica, la filosofica, ina in essenza di poesia, meglio che

in imagine. Volato Dante nel primo mobile. Beatrice gli

dice: di qui comincia ogni molo; e questo cielo non è in

luogo, siccome gli spazii corporei, ma dalla mente di Dio

è l’ amore clic lo muove in giro, e la virtù che da esso

ne’ cieli sotto-ruotanti si spande. Egli stesso questo cielo

è compreso in un cerchio di luce e d’amore ; e il suo molo

non è misurato da altro moto, siccome le cose che sono

in ispazii: onde il tempo ha qui le radici, e negli altri cieli
i

si svolge com'albero in rami, de’ quali rami ciascuno ha

i ramoscelli e le foglie, rhe sono i movimenti, più o meno

misurabili. «Ielle cose.

Il moto primo è quel de ’ corpi celesti. Il moto del cielo

è nell’ universo delle creature corporee; come il moto del

cuore, jter cui si conserta la vita (2). — La misura del

primo moto ò misura di tutti i moti (3). — Il moto della

sfera pare che sia il tempo,
jterchè misura e gli altri moti,

e anche il frin/n» (4). Ar il tempo è moto, nè senza il

moto (5). — Il temi>o non ò moto se non in quanto nel

moto è numero (6). Il tempo non è wn numero, perchè

numeriamo con esso, ma perchè egli è numerato (7). —

(I) Cam. nella VIU Nuota. - Ivi rancami moWt*utinr

il' augrll li quali im miufro in inni. — (l) Ten. 35. — (.1) Trr*. 19.

U> Ter*, li. - CSt T<*f*. ». I*> T<-r. tu. - (7 , TOT*. ». -
«0 Inf. , XVII, t. I. euri:. , XX. I. 3. «1*1P svarili» fAr lutto "I Muarfu

ix<upa — (9) Inf., X, 1 . il.

<«> E |iì»l. I. t. - {Sì Som. . I, I. IH. - (3). Ariti. Pii)*., IV —
1

«il II a»il«*i(ii« - (*> Il m*d«“imo - («> Il mollino. (T) Il m»-

1
«IchIuhi.
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Misurasi il tempo col molo e il molo col tempo (1). Il tempo la immensurabile sublimità, poi al cenno di Beatrice si

è numero di molo, secondo il prima e il poi. Il moto essendo china verso l’umile misera terra, c uc vede gran tratto da

successione, d’uno dopo l'altro, dal numerare il prima e il ponente a levante, quanto ne irraggia in quel punto il sole

poi nel moto apprendiamo il tempo, che altro non *
! se non che batte sovr’ essa. Poi riguardando a Beatrice , dal suo

il numero del prima e del poi nel moto. Nell' apprendimento sguardo è sospinto nel cielo velocissimo rivolgilore degli

delle uniformi Iti di quel che è fuor del moto, consiste il con- altri volumi de’ cieli. Qui vengono le imagini già dichiarate

cetto deir eternità (2). — La scienza della natura versa del moto e del tempo e del luogo, che rappresentansi come

sulle grandezze, sul moto e sul tempo (3). una vita unica radicata nell’ alto, e svolgentesi in tulli i

Ho detto questo Canto essere de’ più belli, si per quel lati, e più o meno fiorente di quella luce d’amore che in-

riso dell * universo, che 1* apre, e per quel silenzio che pre- volge il cielo mobile stesso, ed è l' alito della mente di Dio.

para le parole di Pietro sonanti nel lume immenso, e per Né f imagine del testo impiccolisce il concetto, anzi, per il

quel mutar di colore che fanno gli spirili nello zelo sde- contrapposto, lo rende più ampio al pensiero. Il vincolo

gnoso, come pianeti clic l’ un deir altro maraTigliosamenle di queste idee con l' esclamazione che segue contro la cu-

prendessero la sembianza; e per il mutare del viso di Bea- pidigia clic affonda sotto sé gli uomini, non apparisce in

trice siccome donna che di non suo fallo arrossisce e nella sul primo, ma c’ è. E diventa evidente a chi si rammenti

propria innocenza ne sente verecondia più gentile e doglia che gl’ invidiosi con gli accidiosi e con gli iracondi sono da

più profonda iil che rammenta quell' altro commoversi dì Dante tuffati in una palude nera la qual bollica e fuma (1);

Beatrice al vedere i mali della Chiesa simboleggiati nel e che in Purgatorio alle voci sonanti contro l' invidia segue

trasformarsi del carro (4) ; e per il trasmutare della voce 1* avvertimento di Virgilio contro la cupidigia degli uomini

di Pietro, fatta più di luouu siccome la luce già piu di liam- che mirano pure a terra, intanto che il cielo girandosi in-

ma ; e sì per il cominciare (lidia sua rampogna da colui Che torno, con le eterne sue bellezze li chiama (2). E dall' in-

usurpa il suo seggio, e per l’ interrompere della parlata, vidia, che non soffre il consorzio de’ beni, e dalla natura

che più forte ripiglia, e rinfaccia prima la cupidigia del- stessa de' beni terreni, che non possono tutti essere da

l’oro; poi le discordie fomentale nel popolo Cristiano: poi. ciascheduno ugualmente posseduti, il Poeta si fa via a ra-

gradatamente crescendo, le insegne della misericordia fatte gionare di quel bene immenso la cui comunione accresce

vessillo di guerra; poi le iroagini della santità povera e ve- a tutti e a ciascuno felicità (3). Di qui vedesi come dai

ridica Fatte sigillo a privilegi venduti e mendaci; poi i pa- moti c da' lumi celesti, c dalle cupidigie degli uomini in

stori fatti eglino stessi lupi, e apparecchianlisi a bere del potestà succeduti a quei che si fecero degni del cielo fac-

sangue de’ martiri, del quale fu allevala la Sposa di Cristo. ciasi nella mente del Poeta il passaggio a quest’ ultima sua

Dal sangue incomincia, e finisce con iniagine di sangue. querela. La quale è insieme testimonianza della corruzione

ancor più tremenda. Senonché l'erudizione di Scipione riin- de’ tempi, dacché ci fa noto come allora fossero uomini

piccolisce l' idea, e dimostra quello che nel concetto e ne' non solo non osservanti de’ digiuni che prescrive la Chiesa,

desideri] del Poeta era meschino e fallace. Ma per ritor- ma immemori della pietà debita a’ genitori (4); e come

nare agli splendori poetici di questo Canto, gli spiriti lìam- colesto guasto della vita domestica renda ragione de’ civili

meggianti si levano fitti in alto, cosi come dopo le parole misfatti e calamità. Il Poeta ne vede una sola: Aon è chi

severe di Pier Damiano contro i prelati pingui e tronfi. governi (5). E però tutto spera dalla persona do’ govcr-

gli spirili scesi verso Dante, e sparsi, si stringono tra sé. nanli cambiala; e non si rammenta che i governi da ultimo

poi s’ accolgono tutti in su come turbine. L’occhio del sono quali le nazioni, o col volere o col non volere, li fanno.

Poeta lien dietro a quei vapori splendenti che salgono per

(i) Iti.. VII, Vili. . XII. t, 17: 0 elica cupidigia... Chi... ti mai

(0 ami. Phy«., iv. - (i) suoi., i, i, io. - <3) ami. rnv*.
.
ili. - c‘ immolla - <1) Pur*.. XIV. - <J) Por*.. XV. - a) Pitia... rr-

(I) Pur*.
,
XXXIII. 1. $: Pivi» Più mila rmt* si tamhitt ila/la. deria "polla (1. - (*> Teri. 17.
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CANTO XXVIII.
1 [

!

Argomento.

Riguarda in Beatrice ; si rivolge, e vede un punto di luce ineffabile, Dio : e intorno

a tui nove cerchi, le angeliche gerarchie; le più prossime, piu lucenti e veloci : meno, le

più lontane; al contrario de’ cieli. Beatrice gli dà ragione di tal differenza. De' corpi,

die’ ella, il più vasto è mcn lontano da Dio, però corre più rapido, come quel degli an-

gelici spirili eh’ è più prossimo al punto. Ma i cicli son simbolo delle angeliche gerarchie:

e per tal modo l'intero universo diventa emblema di cose spirituali
, e spirito quasi an-

ch ‘ esso.

A1U poesia in questo Canto: ma forse non I (.dilaniente espressa cosi come suole.

Nota le terrine 1, 2, 3; 6 alla 11; 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32; 36 alla 3P; 43, 45.

1. Poscia che, contro alla vita presente

De’ miseri mortali, aperso il vero

Quella che imparadisa la mia mente;

2. Come in ispecchio fiamma di doppierò

Vede colui che se n’ alluma dietro

Prima che rabbia in vista od in pensiero,

3. E sé rivolve per veder se il vetro

Gli dice ’l vero, e vede eh’ el s’accorda

Con esso, come nota con suo metro;

fl. (L) Ornai.a: Beatrice.

(SLl Miseri. .Eri., XI: Miserie mortalihn*. —
Arcasi. .En., VI: Aperti futura. — Imparadisa. Par.,

XV, t. 12: Toccar In fondo Della min grazia e del min

paradiso. Par., Ili, t. 33: Inciela.

•. (L) Prima: non so I* Aspetta.

(SL) Come. Simile comparazione in s. Agostino.

3 . (L) Esso vero. — Nota: come il canto col verso.

(SL) Rivolve. Per il semplice rivolgere, nell* XI
dcll’Inf., t. 32. — Vano. Inf., XIX, t. 18: Mi mentì lo

ronfio. — Comb. Una similitudine dentro l’ altra. Par.,

XII, t, 4, 5. Ma qui men felice, sebbene sia meno in-

voluto. — Metro. La parola ò che deve dar la misura

alla musica.

4. Così la mia memoria si ricorda

Ch’io feci, riguardando ne’ begli occhi

(Inde, a pigliarmi, fece Amor la corda.

5. E com* io mi rivolsi, e furon tocchi

Li mici da ciò che pare in quel volume,

Quandunque nel suo giro ben s’adocchi;

0. Un punto vidi che raggiava lume

Acuto sì, che ’l viso di' egli affuoca

Chiuder conviensi per lo forte acume.

4 . (L) Pici...: vide il punto che dira poi.

(SL) fienili. Purg., XXXI. Negli occhi di lei vedo

il mistico volante. — {.orda. Conte d'amore. Par., XXVI, i

t. 17. Potr., son. HI (in Vita): IWr'occW, donna, mi

legaro. Ma il traslato non e qui gentile.

ft. (L) Volume: cielo. — Quandunque : ogniqual-

volta.

(SL) Volume. Nel XXIII del Paradiso chiamò ro-

tumi i cieli. Qui oscuro, e piti lungo del solito; o forno

oscuro perché piti lungo. V. nel XXXIII, t. 26, l’ ima-

gine stessa.

O. iL) Convienisi...: l'occhio eh* è da caso qusai bru-

ciato; convien chiuderlo.

(SL) Punto, Prima di trattare degli angeli, vede
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7. E quale stella par quinci più poca, IO. E questo era d'un altro circuncinto.

Parrebbe luna, locata con esso, E quel dal terzo; e il terzo poi dal quarto,

Come stella con stella si colloca. Dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto.

8. Forse cotanto, quanto pare, appresso 1 1 . Sopra seguiva il settimo, si sparto

Alo cinger la luce che ’1 dipigne, Già di larghezza, che ’l messo di Juno,

Quando il vapor che ’l porta, più è spesso. Intero, a contenerlo «irebbe arto.

0. Distante intorno al punto, un cerchio d’ igne 1*2. Cosi l’ottavo e il nono. E ciascheduno

Si girava si ratto, eh* aria vinto Più tardo si movea, secondo eh’ era.

Quel moto che più tosto il mondo cigne. In numero, distante pili dall’uno.

13. E quello avea la fiamma più sincera.

Cui men distava la favilla pura:

Credo, però che più di lei s'invera.

:

un simbolo «Iella deità negli occhi a Beatrice. — Acuto.
1 Georg., I: Stellis acita obtusa vnletur.

1. <L) Qcalr: qualunque di quaggiù par piti piccola.

— Locata: collocata vicino a esso punto come stella

a stella.

(SL) Poca. Inf., XX, t. 39: Ne’ fianchi è cosi paco.

E di persona e della molo d’un corpo i Toscani b pochina.

— Collóca. Georg., IV: Parva... componere magni s. -
,

» «viv. u v„>h.v, -r.-e— — e » i

Stai. Achill., I: Admnta superbo Vincitur /Kacide. Il col- s’attiene al lihro De proprietatibus e lascia il Maestro

locare l’un oggetto vicino all’altro aiuta a vedere le delle Sentenze (1. II, d. 9). In ciascuna gerarchia egli

conformità e le differenze. Ma qui forse lungo. distinguo l’ordine, il sapere, l’operare: prima i Sera- !

®. (L) Cotanto... quanto l’alone (cerchio colorato) <> fini, parohè piti caldi d’amore; e, dopo l’amore, la sa-

poco distante dal sole o dulia luna ohe gti danno il pienza ne' Cherubini ; e poi il giudizio de* Troni ; poi lo

[

colore, tanto da quel punto distava un cerchio di foco. Dominazioni, che insegnano, secondo Gregorio, l’arte

— Porta: porta l’alone. del dominare a bene; poi le Virtli, operatrici di mira-

<SL) Cotanto. Ama queste ripetizioni
, che adesso colo; poi le Potestà, che reprimono i maligni spiriti;

parrebbero basso anco in prosa, le ama per maggioro poi i Principati, die ammaestrano gli uomini a rispot-

chiarezza. Ma qui non d chiaro. Spiega: tonto appresso, taro l'autorità di ciascuno nel grado suo; poi gli Ar-

quanto paro che l’alone cinga la luna, tanto distante...
,

cangeli, messaggi di Dio; poi gli Angeli, messaggi mi-

lai distanza può essere minima; però Y appretto non le ,
nori. L'Ottimo cita pure Isidoro: e dice che i tre primi

contradice. — Alo. Quanto il vapore ò piti denso, il ordini mirano specialmente nel Padre, i tre poi nel

punto ove appare il pianeta è piu piccolo. Ezech., I, Figliuolo, gli ultimi nello Spirito.

28: Veliti aspectum arcua cum fuerit in nube in die IO. (I,) Altro cerchio.

pluvia: hic eroi ospextus splendoris per ggrum. — Di- 11. <L) Arto: l’iride se fosse tonda sarebbe stretta

piohk. Per colorire naturale. Bue., IL Pingit vacciniti a abbracciarlo.

caltha. — Porta. La nube porta l'alone; personificati (SL) Sparto. Spanto per ampio dicesi in qual-

tulti a tre, il vapore, il cerchio, o il pianeta. — Spesso, che dialetto. — Messo. /En., IV: Irim dentiate Olympn.

-En., II: Spiasti umbria. Purg., XVII, t. 2: Quando i — Jtino. In Semintendi. — Arto. Par., XXX, t. 35:

vapori umidi e spessi A diradar cominciansi, la spera Sarebbe al sol troppo larga cintura.

14. F.a donna mia, che mi vedeva m cura

Forte sospeso, disse: — Da quel punto

Depende il cielo e tutta la natura.

.ir, T Ytllimn n.->11n £niu<rniMf rvli i.*

Del Sol debilemente entra per essi. — Alo. [Ant.) Ci ha

descritto il fenomeno dell’alone al terzetto 23 del X
di questa Cantica. Ciò chequi v’ha di nuovo è la forma

della descrizione e la estensione del fenomeno ad astri

diversi dalla Luna. Infatti Paiono avendo luogo anche

per il Sole , sta bene che si dica quel cerchio colorato

cìnger la luce che lo dipinge, qualunque sia questa.

9. (L) Moto: del primo mobile che gira in vonti-

quattr’ore.

<SL) Ione. Purg., XXIX, t. 34. — ària. Senza

poter riguardare ne’ codici, cosi leggo invece di arria.

perchft pili agile. Nella terzina 18 un codice legge arebbe.

— Tosto. Purg., XI, t. 30: Al cerchio che più tardi

iu cielo i torto.

fl*. (L) Secondo...: l’otto £ più distante dall’uno che

il sette; il nove, che l’otto.

fS. (L) Sincera: pura. — Cui: da cui, da quel punto.

Invera: più piglia verità da essa.

(SL) Sincera. Par., VII, t. 44, del cielo: il paese

sincero. — Cui. Col terzo caso. Par., XII, t. 17: Non

motto lungi al percuoter deir onde.— Invera. Più sotto

itera. 30): Nel Vero in che si queta ogni intelletto.

1. (L) Cura di sapere.

(SL) Cura. Par., XXVI, t. 7 : Ih ragionare...

mi mise m cura. Quindi curiosità.

(F) [Punto. Arisi. Motaph., XII, 7.] — Depende.

Arisi. Metaph.: Da tale principio dipende il cielo « la

,
mitura.
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15. Mira quel cerchio che più gli è congiunto; 20.

E sappi che ’l suo muovere è si tosto,

Per l'affocato amore onci' egli b punto. —
16. Eil io a lei: — Se il mondo fosse posto 21.

Con l'ordine ch’io veggio in quelle ruote.

Sazio m’ avrebbe ciò che m’ è proposto.

17. Ma nel mondo sensibile si puote 22.

Veder le vòlte tanto più divine

Quant’elle son dal contro più remote.

1# Onde, se il mio disio dee aver fine 23.

In questo miro e angelico tempio

Che solo amore e luce ha per confine;

10. Udir convienimi ancor, come l’esemplo 24.

E l'esemplare non vanno d’un modo:

Oliò io, per me, indarno a ciò contemplo. —

— Se li tuoi diti non sono a tal nodo

Sufficienti, non b maraviglia:

Tanto, per non tentare, è fatto sodo. —
Cosi la donna mia. Poi disse: — Piglia

Quel ch’io ti dicerò, se vuoi saziarti;

Ed intorno da esso t’assottiglia.

Li cerchi corporei son ampi e arti,

Secondo il più e ’l men della virtute

Che si distende per tutte lor parti.

Maggior bontà vuol far maggior salute:

Maggior salute maggior corpo cape,

S’egli ha lo parti ugualmente compiute.

Dunque costui, che tutto quanto rape

L’alto universo seco, corrisponde

Al cerchio che più ama e che più sape.

13. (SL) Amore. Conv., II, 4. Il primo mollile è

mosso da amor dell* Empireo. — Punto. Georg., Ili:

|

Stimulos amoris.

(Fi Muòvere. Arint. Phy«., Vili; Il morente non

|

è mono da quel ch’egli muove, m modo che la mozione

! sia reciproca.

16. (L) Mondo: nel mondo la 9fera pi Ti vicina si

muove pili lenta, in questi giri pia ratta: perché?

(SL) Posto. Som.: Dispositio nihis ferraruni. —
Ordine. Job, XXXVIII, 33: L’ordine del cielo.

17. (L) Divine: pione di moto impresso da Dio. —
Centro: la terra.

(SL) Divine. Conv., II, 5: Vita più divina. In

Orazio £ jl comparativo dirinior

,

ma di forma, non di

3enso. Dion., end. Ilier.: Nih il est dieintus,

19. (Li Fine: adempimento. — Miro: mirabile.

(SL) Tbmplo. Dan., Ili, 63: Nel tempio santo

della tua gloria. Cic., Somn. Scip.: Dio
, del quale quanto

tu vedi i (empio. Apoc., XXI, 22: Tempio non vidi in

lei; chi Dio è suo tempio e l’agnello. — Amore. Par.,

XXVII, t» 38: Luce ed amor d’un cerchio lui com-

prende.

IO. (L) Ksenplo: le sfere de* cieli sono esempio,

ima^inc di Dio, esemplare supremo, intorno a cut muo-

vono le intelligenze, e pia le pia prossime a lui.

(SL) Esemplo. Boot.: Cuncta superno Ducis oh

exe.mplo
,
pulcrum pulcherrimus ipse Mundum mente

gerens, similique in imagine formane. Qui esemplo vale

copia, come nel Convivio e nel dialetto di Corfa. —
Contemplo. Coll* a; come Guardare c simili. Nel Con-

vivio (II, 0) usa contemplare col di. Arist. Phya., Ili:

Contemplare di cose filosofiche. Georg., I: Contemplo tor

item. Som.: Contemplazione degli angeli è parte della

umana beatitudine.

90. (L) Tentare: nessuno si cura di scioglierlo.

(SL) Nodo. Metafora frequente nel Nostro (tnf.,

X, t. 32, o altrove). — Tentare. Virg., Il: Tentare

latebrae.

91 . (L) T* assottiglia pensandoci.

(SL) Piglia. In senso di prendere senza nessuno

.iforzo rasavano fin d'allora. — Dicbrò. Nelle Rime. —
T'assottiolia. Par., XIX, t. 28: A colui che meco s'as-

sottiglia.

99. (L) Cerchi de* cieli. — Arti: stretti.

(SL) Secondo. Som.: Secundum mnjus et mùtua

(sostantivi). - Non recipiunt magie neo rnmui. — Cor-

donai. Par., II, t. 41. — Virtute. Dio è virtuosissimo

ugente.

9JI. (L) Salute...: pia il corpo e buono, pia fa bene:

piti fi grande, c piti (so imperfetto non sia) gli fi buono.

(SL) Vuol. Qui intende clic la volontà delibe-

rata dell* ente pia buono fi produrre beni maggiori. Ma
la bontà personificata fa risaltare rimagine. — Vuol.

Qui pub suonare anco conviene che faccia. — Cape.

Corpo 6 il nume clic reggo: costrutto ambiguo.

(F) Corpo. Aug., Gcn. Manici). II: Ccelum su-
|

perius corpus est nostro carpare et excellentius. —
j

Compiute. Non ogni corpo pia grami® ha pia grande

valor di bene, ma quello, dove le parti sono più per-

fettamente contemperate, e dalla forza del numero loro

risulta pia forte la virtuale unità.

941. (L) Costui: nono ciclo. — Rape: rapisce in

giro. — Cerchio do* Serafini.

(SL) Costui. Non di persona, mici disse della

rena, Inf. XIV, t. 5. Ma qui il cerchio 0 simbolo degli I

spiriti. Cic., Somn. Scip.: Quel sommo corso del cielo
!

stellato, il cui rivolgimento è piti concitato. — Rape. !

,-£n., I: Capitali, de* veliti; ma fi proprio anche d’ini-
j

peto che porti rapido senza «perdere.

Digitized by Google



1

561 CANTO XXVIII. 562

25. Perchè, se tu alla virtù circondo
|

28. Perchè si purga e risolve la rofììa

La tua misura, non alla parvenza Che pria turbava, si che ‘1 del ne ride

Delle sustanzie che t'appaion tonde; Con le bellezze (Fogni sua paroffia;

26. Tu vedrai mirabil convenenza 29. Cosi fec’To, poi che mi provvide

Di maggio a più, e di minore a meno, La donna rnia del suo risponder chiaro;

In ciascun cielo, a sua Intelligenza. — E, come stella in cielo, il ver si vide.

27. Come rimane splendido e sereno 30. E poi che le parole sue ristarò,

1 L’emisp«rio dell’acre, quando sollia Non altrimenti ferro disfavilla

Borea dalla guancia ond'è più lene; Che bolle, come i cerchi sfavillare.

31. L'incendio lor seguiva ogni scintilla;

' Ed eran tante, che T numero loro

Più cheT doppiar degli scacchi s'immilla.

(L) Pannai:...: onde su tu misuri i cerchi dalla

virtù, non dalla mole apparente, il più piccolo cerchio

intorno al punto eh’ è Dio, vedrai corrispondere al più

—
grande intorno alla terra: e così via. rispetto ai punti cardinali , soleva assegnarsi , anche

i
(SL) Alla. Georg., II: Sibi muro circumdedit dagli antichi, tra settentrione c levante, ma limitando

arcet. a quattro le direzioni principali dei venti, Borea occu-

29. (L) Contenenza: si corrispondono in modo in- pava il settentrione, come tra i poeti può vedersi in

verso. Ovidio e in Manilio. — Credo poi che il P. Nostro

(SL) Mimo. Àrist. Phys.: In minore min ut. — per guance di Borea abbia inteso i lati circostanti al

Sua. Che lo regge. Bue. I. Sua ah arbore. En. VII. Idem punto cardinale di tramontana; e pel soffio della guati-

Veneri partus «uni. — Intelligenza. Nè il costrutto è eia onde è più letto il vento che spira dal luto di po-

netto, nè il senso chiaro. nente o che appellasi Argute dicendo Senec. lib. V,

(F) Contenenza. Noi ci volgiam co‘ principi ce- Quarti, natur., Cup. XVI: Argestts vero mollit est, et

letti D'io» giro, d' un girare. Pur., Vili, U 12. Onde i tam euntibut communis quam redeuntibut.

Serafini governano il primo mobile; i Cherubini, lo 2H. (L) Roffia : sozzura de’ vapori. — Paroffia:

stellato; i Troni, Saturno; le Dominazioni, Giovo; le comitiva.

Virtù, Marte; i Principati, Venere ; gli Arcangeli, Mor- (SL) Purga. Som. : Purgato dall* ignoranza.

curio; gli Angeli, la Luna. Aristotele diede anch’egli a .En., I: Scindit te nubes, et in athera purgat apertum.

ciascun cielo un’ Intelligenza motrice. E Dante nel Con- — Turbava, Ha qui il senso dell' origine, onde poi

vivio fa corrispondere a ciascun cielo una scienza. turbidus. — Bellezze. Purg., XIV, t. 50: Bellette

27. (L) Leno: men forte. eterne del cielo. — Paroffia. È nel Pataffio e nel Boc-

(SL) Come. Boet.: Tane me ditcu.ua liquerunt caccio (Tea. VII, 114). Che Dante iraaginnsse le stelle

noeti tenebra, Luminibutque prior rediit vigor, t ’t quutn come una schiera, ce lo dice il Canto XXIII, t. 9 dei

precipiti glomerantur fiderà Coro ,
Nimbotisque polus Paradiso; Trivio ride tra le ninfe eterne Che dipin-

fletti imbribut, Sol latet, ac nondum calo venientibus gono il del. Forse da parere; come altrove parvente i

nitrii. Desuper in terram nox funditur. Hanc sì Threi- fenomeni del cielo. Ma il suono della parola e della rima

do Horeas emitsus ab antro Verberet, et clausum reterei rendo tutt’ altro che il celeste sereno.

diem, l'micat , et tubito vii/ratut lamine Phabus, Mi- 90. (L) Si vide da mo.

rantes oculot radiis ferii. Iior. Carni., I, 7: Albut ut ob- (SL) Stella. Pur., XXIV, t. 49 : Come stella in

scuro deterget nubila calo Sape Hotut. — Splendido. deio in me scintilla. — Vide. Sottinteso da me. Como :

Essendo più di tereno, rende superfluo questo ; ma forse La diritta via era smarrita.

splendido riguarda la luce in un lato, e sereno l’intero 30. iSL) Ferro. Par., I, t, 20: Qual ferro che boi-

orizzonte. — Guancia. I dodici venti si riducono a lente esce del fuoco.

(piatirò. Borea ne mette tre; or da piena la bocca, or 31. (L) Seguiva: ogni scintilla girava anch’ossa, o

da una, or dall’altra guancia. Dalla sinistra aquilone. diveniva altro giro.

dalla destra un vento più mite. — Leno. È nel Boccac- (SL) Scintilla. Al ravvivato incendio do’ cerchi

ciò, e in Semintcndi. Tra aquilone e levante più leue ed all* impeto della fiamma loro corrispondeva il fiam-

che tra aquilone e ponente. yEn., XII: Ac velut Edoni meggiare e il rotare di ciascuna scintilla che si spie-

Itorea quum spiritai alto Insmat .-Kgero... Qua venti in- cava da essi. Non è detto con tutta evidenza; ma, ri-

cabnere, fugaci dant nubila calo. Georg., III: Lcnibtu guardandoci, l’imagine si dilucida e s'ingrandisce ma-

flabrit (d*Aquilone). — Borsa. [Ant.] Omero nell’Odissea, gnilica — Immilla. Dan., VII, 10: Millia millium mi-

E., v. 2053, attribuisce al vento di Borea la proprietà nistrnbant et. Un Indiano (raccontano) inventore degli

di purgare il ciclo dalle nubi, e di fugarne le nebbie, scacchi, presentato ch'ebbe il nuovo giuoco al re di

1

appellandolo Borea Sereno. La posizione di questo vento, Persia, e offertogli chiedesse a talento, c avrebbe;

36
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!
32. Io sentiva osannar, di coro in coro,

Al Punto fisso che gli tiene all* ubi,

E terrà sempre, nel qual sempre fòro.

33. E quella che vedeva i pensieri dubi

Nella mia mente, disse: — I cerchi primi

T hanno mostrato i Serali e i Cherubi.

I

, 34. Cosi veloci seguono i suoi vimi,

Per somigliarsi al punto, quanto ponilo;

E posson, quanto a veder son sublimi.

35. Quegli altri Amor’ che dintorno gli vonno.

Si chiaman Troni del divino aspetto;

Perchè ’I primo ternaro terminonno.

36. E dèi saper che tutti hanno diletto

Quanto la sua veduta si profonda

Nel Vero in che si queta ogni intelletto.

chiese un chicco di grano duplicalo, e sempre molti-

plicato per tante volte quanti erano gli scacchi nella

scacchiera. 11 qual numero è di venti cifre.

99 . (L) Al: in lode del. — Ulti: luogo.

(Pi Ubi. Predestinato ah eterno è il luogo da

|

Dio a ciascun ente.

33. (L) Primi: i cerchi pili prossimi al punto sim-

boleggiano | Serafini e i Cherubini.

(SL) Mostrato. Non chiaro.

3*. (L) Vnn: seguono l’amore che al punto li lega

per somigliarsi a lui. — Veder: intendere.

(SL» Vimi. Par., XXIX, t. 12. Di legami d'auiore:

Dolci vinci. Par., XIV, t. 43.

33. (L) Vonno: vanno. — Aspetto: quasi fermi in

!

prospetto di lui. — Perché: onde compiono il primo

ternario di spiriti.

(SL) Amor, Così chiama gli Angeli come i Beati:

Par., XIX, t. 7. — Vonno. Francese ronf. Commutasi

Po nelTo, come da oumrunf, amarono e amomo. Nel

dial. piemontese facciamo, e tutte le uscite simili in

o/n. — Aspetto. Par., IX, t 21: Su tono specchi, roi

dicete Troni, Onde rifulge a noi Dio giudicante. Quasi

posti nel cospetto del soglio divino; seggi della beata I

contemplazione di Dio. — Terminonno. Terminorno. I

Desinente osate al suo tempo. 11 passato per il pre-

sente è la legge della lingua ebraica, e ne rimangono

usi in tutte le lingue.

(F) Troni: detti dalla sublimità (Dion. Hier.

,

c. 7». Cosi seggio, le persone clic stanuo a presiedere;

corona , le persone che girano o siedono intorno.

3«. (L) Veduta: intelligenza loro.

(SL) Dèi. Modo famigliare, però prezioso al (meta.

— Sua. Per Loro. Pur., XV.
(F> Profonda. Paul. XCII: Profondi sono i pen-

sieri di Din. — Queta. Conv., Il, 15: Il vero nel quale

si queta l’anima nostro (Purg., IV). Plotino dice che

tutti gl'iutulleUi s'uniscono in Dio, come raggi nel sole.

j

37. Quinci si può veder, come si fonda

L’ esser beato neiratto che vede,

Non in quel eh' ama, che poscia seconda.

38. E del vedere è misura mercede,

Che Grazia partorisce e buona voglia.

Cosi di grado in grado si procede.

39. L’altro ternaro, che cosi germoglia

In questa primavera sempiterna

Che notturno Ariète non dispoglia,

SO. Perpetiialemente osanna sverna

Con tre melòde, che suonano in tree

Ordini di letizia, onde s’interna.

|

Ma può sapere di pau teistico. E la locuzione di Dante

ò profonda e splendida con proprietà.

37. (L) Seconda: Tatuare seguo al vedere.

(SL) Esser. Som.: Esse beatitudini!.

(F) Vede. Conv., I, 13:... la scienza i ultima

perfezione della nostra anima ; nella quale sta la no-
stra ultima felicità. — Ama. Era questione scolastica.

Martine/, (al IV del Macst. delle Sout. , disi. 49, i

quatti. 2): In che consista la forma cIella beatitudine ; se

nella visione , o nell' amore. S. Tommaso la pone nel

vedere. Scoto in amare. Tom. Verit., X, 11: L’affetto

seguita all' intelletto , e dove termina T operazione del-

l'intelletto, ir» comincia Topcrasion dell’ affetto.

3S». (L> Mercede: merito creato dalla volontà e

|

dalla grazia. — Procede in beatitudine.

(SL) Partorisce. Frequente ai Latini. — Grado.
Par., XX., I. 41: Di grazia in gra:ia, Iddio gli aperse

L’occhio.

(F) Mercede. Inf. , IV, t. 12. La stossa parola

comprende con sublime unità la grazia e il merito del-

l’anima che corrispondo alla grazia. Georg., IV: Pro
qua mercede... Dictceo catti regan parere sub antro.

33. (I.) Disfoglia: sfronda.

(SL) Ternaro. Som.: De ternario et quaterna-

rio. — Primavera. Ov. Mot., I: Ver... /Herman.

(F> Notturno. [Ani.) Felice modo astronomico

per indicare la stagione d’autunno. Nulla stagione in-

fatti delle foglie e dei fiori, nei nostri climi, il Sole à

in Ariete, e quindi la Costellazione omonima sorgendo

e tramontando col grande astro del di, passa di giorno
|

sul nostro «<rizzonto, c quindi non ò visibile in prima-

,

vera: ma quando il Sole stesso ha percorso la parte

I B ..reale delTeclitticaed entra in Libbra, l’Ariete rimane

j

opposto e vedesi però di notte nella stagione autun-

nale. La coincidenza pertanto del dispogliarsi delle

piante colla notturna presenza d’Ariete ha indetto a
supporre poeticamente questo fatto causa di quello, e

j

j

ha offerto al P. un nuovo argomento per intrecciare, al

solito, con lior di poesia, fior di scienza astronomica.

IO. (L) Svernar»: canto degli uccelli olTuscire dal

verno. —- S’interna: si fa temo.
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il. In essa gerarchia son le tre Dee: 44. E Dionisio con tanto disio

Prima Dominazioni, e poi Virtudi: A contemplar questi ordini si mise,

L’ordine terzo di Potestati ée. Che li nomò e distinse com* io.

42. Poscia ne' duo penultimi tripudi io. Ma Gregorio da lui, poi, si divise:

Principati ed Arcangeli si girano: Onde si tosto come gli occhi aperse

L’ultimo ò tutto d'angelici ludi. In questo ciel, di sò medesmo rise.

13. Questi ordini di su tutti rimirano, W. E, se tanto segreto ver proITerse

E di giù vincon; si che verso Dio Mortale in terra, non voglio che ammiri;

Tutti tirati sono, e tutti tirano. Chè chi ’1 vide quassù, gliel discoverse.

Con altro assai del ver di questi giri. —

(SL) PerpetNalemente. Albert. Conv., I, 11:

Perpetuale. La lunghezza della voce qui servo all'idea.

— Letizia. Par., IX, t. 23, d’uno spirito: L'altra le- (F) Su. Simbolo dell' attrazione neutoniana, di-

tizia. — Interna. Par., IX, t. 14: Incinqua. E XIII, cono alcuni nell’ ammirazione soverchi.

t. 19: Intrea. E qui: immilla. 43. <F) Gregorio Magno (fioro. LIV in Ev.) pose in

41. (SL) Prima. Sora.: Oli angeli superiori che sona luogo de’ Troni le Potestà, c i Troni in luogo de’Prin-

la prima gerarchia. — Dominazioni. Hier. in Ephcs., I: cipati, e i Principati in luogo della Dominazioni, le

21. — Ée. Inf., XXIV, t. 30: A'é con ciò che tli sopra Dominazioni nel luogo delle Potestà. Assegnò poi olle i

il mar Rosso ie. varie gerarchie ufflzii varii: disse, per esempio, che

1

<F> Deb. Joao., X, 33: Ilio» dixit deas, ad quos gli Arcangeli promovon la fede; e Dionisio, che rive-

termo Dei fnctus est. Dea la Fortuna volgitricc delia lano le profezie. Tommaso però ò con Gregorio (2, 2,

sua ruota nell'alto ilnf. VII). q. 108, a. 5 e 110. Ad Coloss., I, 16),

49. (L) Ludi: gioie. IO. (L) Mortale: Dionisio. — Chi: Paolo, suo roae-

(SL) Penultimi. Som.: Gli arcangeli dell
9 ordine siro, salito al cielo.

penultimo. — Ludi. Par., XXXII, t, 35: Qual è quel- (P) Abbai. Par., X, t. 39: Più addentro vide

l’Angel che con tanto giuoco Guarda...? L’angelica natura. Conv., 11,3: ArregnaeAé quell* case,

(F) Arcangeli. Conv., II , fi: Coneiossiachè la per rispetto della verità
,

ansai poco pjpere si possono ;

maestà divina sia in tre persone, che hanno una so- quello tanto che l’umana ragione ne vede, ha più dilet-

stanza, di loro si puote triplicemente, contemplare. fazione che il molto e il certo delle cose delle quali si

43. (L) Questi: a Dio tendono, e attraggono a sé i giudica per lo senso. - Ivi, 5: Intelligen:e le quali la

cicli di sotto. volgar gente chiamano angeli. E di queste creature.

(SL) Vincon. Non ha idea di vittoria distrug- siccome delti cieli, diversi diversamente hanno sentito:

gitrice, nel XXIII del Par., t. 31: Che lassù vince come avvegnaché la verità sia trovata. Vedi anco il cap. fi.

quaggiù vinse. — Hier. adv. Rupi»., I.

Se lunga puf) parere l' obbiezione che muove Dante incrahili, e da uomo non imaginabili, ministeri. Con-

circa i moti celesti, c se la soluzione in alcune parti filiazione del panteismo, poetica ; tanto piti luminosa.

perplessa; non d da chiudere la mente alle scintille Aggiungasi alla concorde varietà di siffatti rivolgi-

poetiche eh’ egli trae da que' giri , e segnatamente al- menti, la melodiosa varietà degli osanna che vengono

l'imagine delle faville che da essi nel lor rotare si di coro in coro intuonati da quello creature senza nu-

partono, e girano anch’csse in quel verso, libere in- mero, in nove giri distinte, de’ quali il settimo & già

storne e fedeli. Se non possono essere altro che spiriti tanto grande che l’iride nel variopinto suo amplesso

de’ nove grandi ordini; spiriti i quali un impulso di non lo abbraccerebbo. E si pensi quella incomputabile

sapienza e un impeto d'&mor singolare dilunga per varietà contemplata nell’unità del punto cha li tiene con-

poco da* loro consorti, a compire un qualche distinto giunti a sé, E terrà sempre, nel qual sempre foro; verso

ministero della creazione continua; non però si che i che nella semplicità sua ritrae l’uno della eternità. Clio

moti loro non facciano con tutti gli altri armonia, e se lo staccarsi delle luci dalla sfera rotante, serbando

che non devano quindi essi stessi ritornarsene al cer- pure l’istinto del moto concepito da ossa, figura il di-

chio comune senza confondervi»), acciocché mano mano vidersi d'un pianeta in pianeti minori, i quali nello

altri spiriti ne sfavillino fuori, a compire altri innu- orbite loro si dimostrano memori deU’iinpulso ricevuto

L j
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PARADISO 508507

•li prima dal cenno di Dio; queste sfere medesime. elio ' di nascente), ma qui di pietà piti profonda; e anche qui

son tutte a Din attratte, o tutte attraggono le Bucce- 9i contrappone alla luce del tw, e piti efficace lo

denti <che, come dice altrove, di tu prendono, e di folto rendo il verso clic segue : Quella che imparadisa la mia

fanno), questo sfere dal Poeta condotte, potrebbero mente. Che se ì primi tre ordini angelici non senza

rendere una filosofica ragione della ipotesi astronomica ragiono chiamanti Dee, personificando il loro consorzio,

gettata lì senza prova nel vano de* cicli. Dico ohe la
1

quasi fossero tre spiriti soli; piti accettabile al sentire

legge dell* attrazione universale, alla quale si dà, per de* molti sarà quel vederli, quasi piante di luce e

compenso e puntello del sistema, la forza centrifuga, d'amore, ^Tcrmo^/ianti ne^n primavera sempiterna
, e

potrebbe nel suo grande àmbito comprendere cotesta sentire i loro inni quasi canti di volanti che scemano.

|

stessa forza centrifuga; potrehbesi cioè ragionevolmente Dagli arcani della scienza divina è dedotta la bellezza

affermare che l'universo de* pianeti a noi cognito sia della locuzione che fa generato il merito dal buon

tutto intero attratto con differenti influenze verso piti volere e dalla Grazia, congiunti. K potrebbe essere

altri universi, e che da tali differenze provengano i forse germo di scoperto nel mondo corporei) quel cenno

moli vurii che noi contempliamo. che nota come il corpo piti grande abbia in «A vita piti

Se mcn felici e men parche le similitudini iu questo piena e sia meglio diffouditure di vita, egli ha le

canto; se corte rimo non bene attemperato all'idea e parti ugualmente compiute. Non nella materiale gran-

ai sentimento; se il traslato delle dita di Dante non dezza, o nella veemenza dell’ impeto sta la potenza che

su^TcicnD* a sciogliere tal nodo qual' è la ragiono de* giri Dante nomina sapientemente salute

,

ma sta nella molti-

immensi degli astri e degli Angeli, paro non pih con- plicità delle parti acconce a fini varii, quasi altrettanto

veniente di quello degl» occhi fatti corda a pigliare il vita raccolte in una, sta nella libera ma concorde virtù

Poeta; avete in compenso i versi potenti: Xet vero in d'esse parti, sta nella loro proporzionale uguaglianza.

che si queta ogni intelletto — Angelico tempio Che soln Cosi conriliansi i due principi» contrapposti nel Canto :

amore e luce ha per confine. E se la parola inrcrrre vi della potenza che viene dalle grandezze sensibili e

|

suona ardita ma propriissima novità; l'intenzione fa dalle varietà coordinate, e di quella che consiste nella

> nuovo l'aggiunto qui dato a'mor/afi di miseri, mesto semplicità indivisibile e nella spirituale uniti.

I
in Virgilio (segnatamente per contrapposto alia luce del

j
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CANTO XXVIII.

DIO, GLI ANGELI, I CIELI.

Per essere disposta a più .spirituale e più intima visione

di Dio, qui comincia il Poeta a contemplarlo nella figura

(T un punto, si piccolo all'occhio che la più minuta stella

parrebbe a quel paragone siccome luna; perchè nella

scienza il punto, privalo il’ estensione, e astratto dalle idee

di misura, è tra le imagini corporee quella che più lien

dello spirilo, e trasporla il pensiero dal non misurabile al*

l' incommensurabile e all' inlinito.

Dio è puro alto (I); la semplice e sempre eruttate re

-

rilà (2). Punto è quello che non ha parti. Però Dio rappre-

sentasi in esso (3). Il punto, e ogni indivisibile, conoscevi

per la negazione del dividere ; perché le forme semplici e

indivisibili non sono nel nostro intelletto in atto, ma solo

in potenza : che se ci fossero in otto, non si conoscerebbero

per negazione (4). E qui è da notare la non casuale con-

venienza della imagine poetica col concetto filosofico ; chè

quanl* è qui detto del punto, Tommaso altrove dimostra

di Dio, V idèa del quale non può all’ uomo venire quaggiù

se non per via di negazione, ed è assai che il sentimento

ne sia positivo.

Da quel punto
, dice il Poeta, Dipende il cielo e tutta la

natura (5). Le creature dipendono da Dio siccome da prin-

cipio dell’essere loro (0). Da Dio è ogni formale perfezione

siccome da primo atto (7).

Di questo punto dirà Parendo inchiuso da quel eh’ egli

inchiude (8); dacché intorno ad esso si volgono i cori an-

gelici in cerchi sempre più dilatati, e pare che lo circo-

scrivano, mcntr' egli è Aon circonscritto, e tutto circon-

urirc (9); e ha ben più che la virtù del centro da cui muo-

vono i raggi e coll’ aggirarsi segnano la circonferenza, che

è quasi la traccia dell' ultimo termine loro. Dio è misura di

tutte le sostanze (IO). Ogni compreso è finito, come ogni in-

chiuso. — Dio dicesi essere in sè stesso, perchè da nessun

altro esteriore è contenuto (II). L'eternità di Dio inchiude

i tempi tutti (li).

(I) Som. . I, t, 3. - a, Dior*. . ili», non».. VII. - (3> Som., I, I,

11. — (4) ArlM.. do ir.. III. — (3j Molo chi? i in Arinotele « noi

&o*no di Scipione. E rammenta la deilniiione che da doli* mono
Atonino : Mumrwfum a 71*0 pender wermfai. — (S) Som., S, I. -
(7) Som.. *, 1 , IO». - <n> Par-, XXX, I. 4. - (*) Par.. XIV, t. IO.

Parie., XI, 1 . I. — (lo> Arisi. Sin., cornai. X. — (II) Som., I, 1 . 14.

— (1S) Som., I, I, IO.

Il giro più prossimo al punto rappresenta i Serafini più

alti nell' angelica dignità; e però gira più rapido, al con-

trario delle sfere volgentisi intorno alla terra, e di lutti i
{

rauovimenti intorno ad un centro, che il più lontano, per

compiere il suo giro a un tempo insieme col più prossimo,

' deve muoversi più velocemente (I); e quelli tra il primo

e l'ultimo, in proporzione della distanza s’accrescono o di-

minuiscono velocità. I cerchi più prossimi a Dio hanno
|

più viva virtù d'amore, e quindi sugli altri maggiore po-

tenza, Dio più dista dalle creature che tutte le creature tra I

|

tè (2). Quelle creature sopra le altre hanno maggiore in-

fluenza che sono più perfette e a Dio più vicine (3). I Pia-
i

tonici dicevano che quanto le cose sono più prossime a un

principio, tanto sono in numero minore, siccome il numero

più prossimo aW unità è il minore (4). Similmente in In-

ferno il cerchio minore è quello dei più scellerati, cioè

de' traditori, e il centro di questo cerchio gli è il punto

Dell' universo, in su che Dite siede (5'; e siccome Lucifero

è da tutti i pesi del mondo costretto (6), perchè giace ge-

lato perpetuo autore di gelo, nel punto .4/ qual si traggon

d' ogni parte i pesi (7); cosi al Punto, che è il sommo

Amore, s’aggirano intorno gli Spinti delfamore. i quali, per

essere più eccellenti, sono in numero minore degli altri;

e terso Dio Tutti tirati sono e tutti tirano (8). Dice Tom-

maso che quanto più l'agente ha virtù, a tanto maggiore

distanza procede razione di lui (9), Onde gli spirili più

[tossenti non solo operano sopra i più prossimi a sé. ma

eziandio sui lontanissimi e meno perfetti, e su tutte le crea-
i

ture e i moti dell’universo; non operano solamente per via

indiretta comunicando la virtù propria alle potenze inter-

medie che la distribuiscono a mano a mano, ma eziandio da

sè stessi vibrando una diretta influenza che in esattissime

proporzioni si spiega per infmo agli ultimi limiti del creato.

E questo che dicesi delle intelligenze superiori, è vero al- i

tresl nella sfera umana intellettuale e morale e civile e cor-
I

;

€• : Quello, tra gli altri Indiali, doveva far dubitare del »lnema

]
Tolemaico, die alle sfere più lontane doveva»! conceder* moto, rio* 1

I

v ita maggiore, e ammettere che lotte Hov«*tero nel medeUmo temi»
compiere I loro girl; che era contrario alle leggi certe della natura

|

e alle Induzioni della ragione. - (*» Som., I, I, 13. - (3; Som., t, I,

j
lo*. - (4) Som. t. III. - (3) Inf-, XI. t. H. - <«) Par.. XXIX, I. I*.

I - (I) In!., XIX1V, i. II. _ (») p.r , XXVIII. |. u. _ 9o«..l. u.
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I

porca: che gli agenli più validi operano in maggiore distesa

e di numero e di spazio e di tempo, non solamente per via

riflessa e mediata, ma per diretta irradiazione, crescente i

o decrescente secondo le distanze, e secondo le disposi-

zioni de' soggetti che ricevono quella virtù, le quali dispo-

sizioni vengono a superare l'ostacolo delle distanze, ovvero

a farlo più grave. Ed è applicazione di questa legge gene-

ralissima ciò che dice il Poeta, il coi idoleggiare è quasi 1

sempre un filosofare : che Presto r lontano li ut pon n<1
,

/era: Chè dove Dio tenia mezzo governat La legge naturai

nulla rileva (I). Nelle cose naturali l'oggetto patta il

messo, e attinge il termine (2). Di nettun agente quantun-

que virtuoso, l'astone procelle ad oggetto distante se non in

quanto egli opera in quello jter ria di messi. Ma la mat-

erna virtù di Dio opera immediatamente in tutte le cose.

Onde nulla è distante da lui (3).

L’angelo rede iestrusa divina (i). L'angelo è specchio

puro e chiarissimo che ricere la beltessa di Dio (5). Di qui

si spiega quello che dirà poi, che all’angelo non fa di biso-

gno il ricordarsi, dacché tutto vede presente nell' unica

luce. Negli angeli la beatitudine è ultima prrfesione in

quanto è direttamente operante, e li congiunge (6) al bene

increato; la quale operazione è unica e sempiterna . Negli

uomini in questa vita l' operazione del congiungersi a Dio

non può esser continua
,
però, nè unica ;

perchè l'operazione

è da interrompimento moltiplicata (7).

Anco le scuole nel cielo empireo ponevano gli angeli (8);

c facevano che gli ordini di loro più alti non avessero il

diretto minislerio d’influire sopra le creature esteriori (9).

Lungo sarebbe esporre tutto quello che degli ordini ange-

lici, conformemente ai cenni che qui ne fa Dante, i dottori

congetturavano (10); e, a fare opera utile, converrebbe

soggiungere le ragioni d' induzione e di analogia filosofica,

dalle quali siffatte illazioni apparirebbero ben altro che

vane. Qui basti accennare le autorità intorno al numero

degli spirili puri, che Dante dice non computabile, ma de-

terminato da Dio. Dio dispose ogni cosa in numero ed in mi-

sura (11). Tutte le cose, per grande che ne sia il numero,

hanno essere determinato e finito (14). Oli angeli sono in

mof/ifta/ine eccedente ogni moltitudine materiale (13). Il

numero degli angeli ministranti ponesi indefinito, per si-

gnificare la moltitudine grande degli assistenti; determi-

nalo, ove dice dccies centena milita (14). Il numero degli

angeli eccede ogni numero materiale. Il che è significato per

la moltiplicazione dei numeri maggiori sopra tè stessi (I).

A più degne sostanze spirituali, più degni corpi *'
affi-

dano . onde anco i filosofi, secondo iordine de’ moti e de

’

mobili, posero l’ordine delle sostanze separate (2). La di-

stinzione del cielo stellato, del cristallino, dell'empireo,

l’uno più influente sull’altro, è la macchina ultima del
[

j

poema, alla quale illustrare aiutano, tra tanti altri, i cenni

seguenti : I pianeti, oltre al moto loro proprio, seguono

quelli del primo motore (3). Le orbite dei pianeti muoronsi

pe' proprii moti d'occidente in oriente; ma. per il moto del-

l'orbita prima, il'oriente a occidente (A). Il moto che si

fa in giro, solo è perfetto, chè congiunge il principio alla

fine (5). Ogni indivisibile segnato nel tempo ed in moto ,

'

circolare è principio e fine (6). Niente si muore natural-

mente in moto diretto se non quand' è fuor di suo luogo ;

il che nel corpo infinito non potrebbe accadere, il quale

occuperebbe tutti i luoghi, onde indifferentemente ogni luogo

sarebbe il suo luogo (7). Il primo morente nell'ordine delle

cose corporali è il corpo celeste. Tutti i moti corporei ridu-

consi al moto del corpo celeste (8). Dal primo molo che è
|

semplicissimo, misurami gli altri... Ogni cosa è misurata 1

j

da più tempiice del genere suo (fi). Il primo immutante

è il corpo celeste, che però moii è il primo movente, ma è

mosso di moto locale da un movente superiore (10). Tutti

i moti rarii e moltiformi nduconsi, come a causa, a un moto

uniforme eh’ è il moto del Citlo (11). Il tutto omogeneo

è costituito di parti aventi ciascuna la forma del tutto (14).

Nella Vita Nuova disse di Beatrice, che nella sua gene-

razione tutti e not e li mobili cieli perfethssimamente in-

sieme s urerdno ; le quali parole dimostrano e com'egli

:

accordasse al suo amore, quasi accompagnamento d' armo-

nia senza termine, le più ampie e alle idee della corporea

e spirituale natura ; e come credesse non solamente, con

la scienza volgare, alle influenze di tale o tale pianeta, ma

sentisse in confuso che tutte le forze le quali circondano

la terra non potevano non avere insieme virtù sui viventi

|

terreni, c clic taluni di questi per propria disposizione do-

vevano riceverla in sé più piena, c temperata in migliore

,
armonia. E cosi il verso : Noi armo usciti fuort Del mag-

gior corpo al del eh’ è pura luce (13), accenna alla sen-

tenza, che la luce è la qualità attira del primo corpo, cioè

del cielo (14); e rammenta quell’ altra. La luce non essere

corpo (15), sentenza che pare una divinazione delle sco-

j

perle appena sin qui inlravvedute dalla scieoza moderna.

(I) Par., XXX, t. *1. E XXXI, t. *3: Da quella regia» che /uà

jn (kob*. OffSio mortale alcun ionio non dillo . . .
(.Nonio li do Ure-

trite la mia risia. Ma nulla mi Iacea; che tua efige, Som diutndera

a me per tursio mulo .... — (4) Som.. 1,2, 4. — (3) Som., I, I, S.

Della di Manna : I, 1. 107. I. - (ti Som., I, I. il
;
* 3, IO. Par., XXI,

l. 19: Veggio La lumina Ritentiti. — (S) Som., 3. *4. — (•) Par.,

XX V|||. 1. 15: Mira quel cerchio thè più gli è rnngiunta. — (7) Som.,

I, t, 3. Inlrrteitliane, ctM lori* Danio lesse inlrrcitionr ; e sarebbe

meglio, ondo dice (Par., XXIX, I. 17): Sun hanno vedere inimico

Da nm.ro otturilo. - (H) Som., 4, 4, COI - (9) Gre?. Ilom., XXXIV.
- (IO) Som., I, I, 4M. - (II) Sap., Il, SI. - (Ili Som.. I, i. 14. -
(13) Som., I, I, 50; Dlon. Hler., c. all. - (II) Som., 4, 44*.

(I) Som., I. c. bino. Ilier. , XIV. — (J) Som., S«p. ,
69. Maggior

hanlo mof far maggior talvle: Maggior tallite maggior corpo tape

(Tonini 43). — (3) Som., Snp., 4. - (!) Som.,S, S, 1. — (5) Arisi.

Plits.. Vili. - (6) Som., i. I, 7. - (?) Sotti. , I. r. IH , Som.. 4,

I, io». — (9) Arili. Uri-, X. - (4fl> Som. — dii Som.. 4,1, 9. come
provai! nHI'S.* della FUiea. Arisi. Pltys.. III. Anassagora r Demo-

crito ponevano l’Inllnìio roanpodo di pani rimili. — (14) Som., I, l,

II. - (43) Par., XXX, t. 13. - (II) Som., I, 1, ». - (IS) Som., 1, 14.
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CANTO XXIX
!

Argomento.

Beatrice dichiara quando e come fossero gli Angeli creati: fuori dei limili dello spazio

e del tempo , con un puro atto; e, quasi insieme con loro, i cieli eh’ e’ dovevano vol-

gere, quasi mezzo tra l’angelica dignità e la materia terrena. Caddero taluni tra gli

Angeli e scesero più prossimi alla materia: gli altri premiali di gloria proporzionata al

merito della prova. E’ non hanno memoria
,
perchè veggono in Dio continuamente ogni

tosa. Innumerabili sono: e Dio in ciascuno opera in modo differente, secondo l'intelligenza

di ciascuno e l’amore. Ciascuno di quegli innumerabili è un intero universo. L’atta con-

templazione è interrotta dai biasimi de’ predicanti d' allora; e l’inno diventa commedia.

Nota le terzine 1 allu 4; 0 alla 10; 12, 17, 10, 27, 20, 31, 33, 30, 40, 44, 40, 47, 48.

1.

\Juando ambedue li figli di Intona,

Coperti del Montone e della Libra,

Fanno dell’ orizzonte, insieme, zona;

V. (L) Pioli...: sole e luna, si trovano l’uno sull'un

lembo dell' orizzonte, l’altro sul lembo opposto, quasi

tenuti in bilancia da una inano che stesso nel punto

supremo del cielo. Quel punto 6 un istante menomo,
perchè subito l’un de’ due pianeti va sopra, l'altro sotto.

Cosi un solo Istante Beatrice guardò; poi si volse.

(F) Figli. [Ant.] Kcco un altro magnifico fatto

astronomico, richiamato dal Poeta per dare in modo
sensibile o splendido l’idea di un momento, di un punto

di tempo ! Quando il sole è in uno degli equinozi, c la

luna si trovi in opposizione, cioè nulla pienezza del

suo lume rispetto a noi, essa dev'essere per necessità

ucll'ultro punto equinoziale ; e quindi se uno di questi

figli di Latona corrisponde all’Ariete, l’altro avrà sopra

I

la Libbra. In questa unica circostanza allorché sorgo

uno di essi su qualsivoglia orizzonto (sebben a rigor

matematico non possa aver luogo il tatto che su deter-

minati orizzonti), l'altro vi comincia a tramontare, sic-

ché fallitosi insieme, cioè nel medesimo tempo, zona o

fascia dell’orizzonte medesimo, quando l'uno alzandosi,

l'altro abbassandosi, vi giungono col rcapettivo centro.
1

Ma questa posizione di perfetta simmetria, o di bilan-
,

ciameuto per rapporto alla linea orizzontale, su cui si I

i

2. Quant’ è dal punto cho il Zenit inlibra

,

Infin che l’uno e l’altro da quel cinto,

Cambiando l’emisperio, si dilibra;

3. Tanto, col volto di riso dipinto,

Si tacque Beatrice, riguardando

Fiso nel punto che m’aveva vinto.

S. Poi cominciò: — Io dico, non dimando,

Quel che tu vuoi udir; perch’io l’ho visto

Ove s’appunta ogni ubi e ogni quando.

trovano insieme i centri de’ due luminari, è d’un istante;

perchè nel momento appresso ciascuno di essi rompe
quell* equilibrio, passando dall' emisfero inferiore al su-

periore l’astro che sorge, c dui supcriore all’inferiore

quello cho ora ul tramonto, e cosi cambiando emisfero

ambedue, come dico ottimamente il Poeta.

9 . (L) Cinto dell'orizzonte. — Diluirà: si toglie

d'equilibrio.

tSL) Zenit. Vedi questa parola araba personifi-

cata tenero appesi in bilancia la luna e il sole. Può
intendersi i indirà

, li libra ; e può : il punto che il

zenit tiene in bilico.

3. (L) Vinto: abbagliato.

4 . (L) Visto in Dio. — Appunta: «'accentra ogni

luogo e tempo.
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575 PARADISO 576

5. Non per avere a sè di bene acquisto

(Ch’ esser non può), ma perchè suo splendore

Potesse, risplendendo, dir: Subaisto;

0. In sua eternità, di tempo fuore,

Fuord’ogni altro comprender, cornei piacque,

S’ aperse in nuovi amor’ Peterno Amore.

7.

Nè prima, quasi torpente, si giacque;

Chi nè prima nè poscia procedette

Lo discorrer di Dio sovra quest* acque.

(Fj Usi. Par., XXVIII, t. 32. Qucito verno par--

un germe del sistema mullebraucbiano.

5. iL) Uifii'LKNbKNDO nelle creature. — SunsiST»:

le altre sostanze hanno sussistenza e ogni bene da me.

(SL) Sussisto. Non muto la forma latina, che

sta ne* codici; corno analoga uH'kÌiì qui presso, aHVf*i,

al quare, al quia, al non sine causa, al sunt et est

e

(Par., HI, t. 30; Inf„ XXVII. t. 24; Purg., Ili, t. 13;

Par., XXXII, t. 20; XXIV, t. 47).

(F> Sussisto. Par., XIII, t. 20: Il tua raggiare

|

aduna. Quasi specchiato , in nuove sussistente. Tom.,

cont. Geni., II, 45 presso l'Ottimo; A'ulta cosa mosse

Iddio nella produzione delle creature, se non la sua

bontà, la quale volle comunicare con Valtre cose, se-

condo un modo d'assimitjli'i sione ad esso.

fi. (I.) Fuor: fuor d'ogni spazio. — I: gli. — Amor’:

creature amanti. — Amore: Dio.

<SIj> Fuore. La seconda parte del verso A un ce-

mento alla prima. — Acerbe. La voce con la proprietà

dell'origine stessa denota la creazione; onde aperio a

|

parto hanno la radice medesima. [Sap., I, 14: Egli ha

I create tutte, le cose, acciocché abbiano il loro essere: e

I le prime origini del inondo furono a salute, e non era

|

in esso alcun tosco mortifero. Puro che a questo accennino

I
i versi 14, 15 e 23.) — Nuovi. Contrapposto uU'etemo.

Par., XIII, t. 20: Muove sussistenze.

<F> Comprender. Il tempo e lo Bpazio cominciano

colla creazione del mondo. Ma la locuzione è non chiara.

— Amor'. Cosi chiama gli Angeli nel XXVIII del Par.,

t. 35 ; ma qui intendo tutte le creature, tutte investite

d'amore, secondo la dottrina del Purgatorio (XVII) «

del Paradiso (V).

T. (L) Prima deila creazione. — Torpente: torpido,

inerte. — Poscia: l'eternità non ha prima nè poi.

(F) Nfc. La creazione è fuori del tempo; non può

dirsi che Dio nulla facesse innanzi quella. — Proce-

dette. Som.: Il processo delle creature da Dio. — Di-

scorrer. Principio della creazione. Gcn., 1,2: Spirita*

Dei ferebatur super aquas. Il discorrere rammenta il

senso filosofico della voce discorso, che A processo di

ragionamento per deduzione, ed è proprio alla debole

l
mente umana, non all'atto divino.

8. Forma e materia congiunte e purette

Uscirò ad atto che non avea fallo,

Coinè d’arco tricorde tre saette.

9. E come in vetro, in ambra od in cristallo

Raggio risplende si che, dal venire

All’ esser tutto, non è intervallo;

H. (Li Congiunte, o prette : materia pura, forma pura:

o congiunta materia a forma, come il corpo e l'anima

umana. — Atto: sicuro. — Tre: gli angeli, forme pure;

la materia sola, che son gli elementi; la forma con-

giunta alla materia.

(SL) Purette. Onde, al dire del Redi, focosi pretto;

j

u cosi altri diminutivi acquistarono senso positivo. Altri

legge porrette da porrigere, cho non si A mai sentito.

— Saette. Imagini belliche anco nella creazione ope-

rata dui primo Amore. Ma la comparazione riguarda la i

precisione dell' effetto che muovo dalla causa e coglie

pronto nel segno. Non so so archi tricordi ci fosse, o

so questa fantasia del Poeta possa agli adoratori dì lui

parere divinazione del fucile a piti canne. Quel pittore

armava Abramo dì schioppo ; corti zelanti farebbero

regalo a Dio d’un revolver.

(F) Forma. Gli aristotelici pongon la forma cosa

sostanziale, che, unita alla matcriu prima, costituisco I

le varie specie de’ corpi. — Materia. Prima, comune
a tutti i corpi, soggetto di tutte le forme. — Purette.

Som.: Purità di natura, per semplicità, anco ne’ de-

moni. — Atto. Col fiat. Gen., 1, 3. — Fallo. Gon., I,

4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 : Yidit.~ quod esset bonum.

9 . (Li Come...: istantanea fu la creazione tutta.

(SL) Ambra. Anco gli antichi nello comparazioni

accoppiano piti oggetti somiglianti. ìEb., IX: Sire Podi

ripis , Athcsin seu propter ameenum. Ex: Qualis gemma
micat, fulrum qtuv dividit aurum, A ut collo decus, aut

capiti ; ce/... ebur. K XII: VehUi violaverit ostro Siquis

ebur , pel mixta rubent «Ai liHa tnultd Alba rosa. —
Raggio. Par., Il, t. 12: .4equa recepe Raggio di luce,

permanendo unita. — Intervallo. Non dice che la luco

non metta tempo a venire; dice che il raggio, venuto,

c’è tutto.

(F) Esser [Ant.] Questo passo merita considera-

zione per la novità con cui si esprime uno stesso con-

cetto, e por la dottrina che vi professa il Poeta quanto
(

alla rapida propagazione della luce, creduta istantanea

da lui, come dal Galilei c da tutti i dotti prima dei

tempi nostri. — Certo, nell’esempio, qui recato, può

tenersi aneti' oggi, non correre intervallo di tempo dal

venire di un raggio lucido in un pezzo di vetro, o di

ambra, all'esscrvi tutto, oll'avervi prodotto il suo effetto

illuminante !
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577 CANTO XLXIX. 578

10. Così ’! triforme effetto, dal suo Sire,

Nell' esser suo raggiò insieme tutto,

Senza distinzion, nell’ esordire.

11. Concreato fu ordine e costrutto

Alle sustanzic: e quelle furon cima,

Nel mondo, in che puro atto fu produtto.

12. Pura potenzia tenne la parte ima;

Nel mezzo, strinse potenzia con atto

Tal vime che giammai non si divima.

13. Joronimo vi scrisse, lungo tratto.

De’ secoli degli Angeli, creati

Anzi che l'altro mondo fosse fatto:

l i. Ma questo vero è scritto in molti lati

Dagli scrittoi*’ dello Spirito Santo :

E tu lo vederai, se bene guati.

15. E anche la ragione il vede alquanto;

Che non concederebbe che i motori

Senza sua perfezion fosser cotanto.

16. Or sai tu dove e quando questi amori

Furon creati, e come: sì che spenti

Nel tuo disio già son tre ardori.

17. Nè giugneriesi, numerando, al venti

Sì tosto come degli Angeli parte

Turbò ’1 subbietto de’ vostri elementi.

10. (L) Sirk: Dio. — DistinzTon dì tempo.

tSL) Esordire, Non della solita schietta evidenza.

Bue., VI, della creazione: Ut hit exordia primis Omnia

<F) Triforme. Nel senso filosofico di forma-, e

forse le forme che le antiche favole davano o doppie o

trasmutate a certi Dei n uomini, significano nell' ori-

gine non la figura di fuori, ma l’intima forza. — Ef-

fetto. Le creature «tesse di Dio. Purg., XI, t. 1. —
Distinzìon. Di tempo. Nel Canto XXVII del Paradiso

accoppia insieme le idee di distinzione e di misura.

Accoppiamento che dimostra essere sempre sintesi nel-

l’analisi.

11. (L) Costrutto: creato e costruito tuRo insicmo

con le sostanza ; o le angeliche, atto non passivo, agenti

nel mondo, furono le piti alte.

(SL) Costrutto. È da intendere, secondo l’ori-

gine, edificato nel medesimo tempo; di tempo cioè, non

di luogo.

(F) Ordine. A questo accenna la narrazione di

Mosè, dello cose fatte ciascuna nel genere suo, cioè di-

segnati fin dal primo i generi di tutte le creature i

quali poi si svolgessero in specie e sotto-specie.

I*. (L> Potenzia passiva sotto la luna. — Vime:

vincolo insolubile.

(P) Mezzo. Ne* cieli che di su prendotto, e di sotta

fanno (Par., II, t. 41). Ott.: Atto puro, cioè che non è in

potenxa a divenire olirti cosa; e perù sono incorrutti-

bili: pura potenza, cioè che sempre è acconcia a trasmu-

tazione, e perciò continuo penerà nuora forma, t cor-

rompe la precedente: potenza con atto, cioè corpo «mono

con la sua anima,.... e il cielo colla sua intelligenza. —
Divima. Gli enti di media dignità ne' quali l'atto, che è

la parte creatrice, ò quasi limitato dalla potenza, che è

la parte dell' imperfezione, tali si serbano nellu sepa-

razione di taluno dei loro elementi n delle due sostanze

oude sono composti: la quale separazione non è, del resto,

so non a tempo; e atto con potenza si debbono ricon-

giungere e compiersi secondo le leggi dell' originaria

armonia.

I». (L) Tratto: lungamente. — Altro rimanente;

l’universo corporeo, e l’umanità.

(SL) Tratto. Non chiaro se intenda: scrisse a

lungo: o: scrisse del lungo tratto de’ secoli. Ma pare il

primo. — Secoli. Cosi secoli dicevano i Latini per ge-

nerazioni e anco generi di viventi.

(F) Jekomimo. Sulla Epist. ad Tit., I: Sex millia

rondimi nostri temporis complcntur annorum ; et quanta*

prius iTternitates, quanta tempora, quanta* quoque sce-

eulorum origina fuitse arbilrandum

,

in quibus Angeli,

7'hroni, Dominaiioncs , cceterique ordines Deo scrvicrunt

absque temporis vicissitudinibus afque mensuns t Aug.:

Quarta die facta sunt sgdera, etjam Angeli erant. Opi-

nione d'Origene (Hom. 1 in Gon.), di Basilio (Uom. I

Hexam.), del Nazianzeno (Or. XXXVIII, 12), d’Ambro-

gio (Hexam., I, 5), del Petavio (Theol. dogm., t. UT,

1. 1, 1, 15, a. 0) e d’altri dottori greci , non accettata da

Tommaso (Som., I, quwst. G, 1 a 3). Dice che gli Angeli

sono parte dell’universo ; dovevano dunque essere creati

con esso.

14 . (SL) Lati. Dìceai nel dialetto lucchese in senso

anche simile a questo. — Scrittor’. Davide cantor dello

Spirito Santo. Par., XX, t. 13. — Guati. Non vale

sempre guadare torvo. Agoet. nell’ Ott.: Guata olii

doni della Chiesa, e nullo ne troverai più eccellente della

caritaile.

(F) Scritto»'. [Cav.] Afon. 3, 4. Quamquam scri-

ptore* Divini Eloquii multi sin!, unteti* tamen dictator

est Deus Spiritai sanctus qui loquitur m illis. — Ve-

dersi. Eccli. , XVIII, 1: (hi» trivit in cctemum, creovit

omnia simul.

15 . <L) Motori...: che gli angeli stessero tanto

temi» senza aver cieli da muovere.

(SL) Motori. Col nome di cieli Mosft intende

anco gli angeli. Orig., Hom. I in Gen. - Bcda.

(F) Perfezion. L’operazione, cioè lo svolgersi

delle facoltà proprie per isvolgerc le altrui, è la per-

fezione dell'ente, e lo fa partecipe della creazione.

16 . (L) Dove: nell' alto del mondo. — Quando:

fuor di tempo. — Come: a nn tratto.

IT. (L) Turbò: ribellandosi e cadendo turbò l’aria

e la terra.

37
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PARADISO

Ì8. L’altra rimase, e cominciò quest’arte

Che tu discerni, con tanto diletto

Che mai da circuir non si diparte.

10. Principio del «ader fu ’1 maledetto

Superbir di colui che tu vedesti

Da tutti i pesi del mondo, costretto.

(F) Venti. Questo peccare ratto degli Angeli è

creduto da Tommaso (Som., 1, 63, 6) e da Ugo da S. Vit-

tore iSont. Tr., Il, 63). E in intelligenze tant’ngili ogni

impercettibile misura del tempo umano è campo a serie

d'atti, e pero di meriti o demeriti senza numero. —
Elementi. Àpoc., XII, 3, 4: Draco magnus... cauda

trahebat tertiam parttm stellami* cali (Inf., XXXIV,
L 41). I«a terra è soggetto dei quattro elementi: aria,

fuoco, acqua e terra. Qli angeli mali, al diro de'Padri,

sono infezione neU'aria, e la turbano soventi volte; e

turbali la terra; chù stanno nel centro di quella. La
comunicazione delle potenze dell’ un mondo coll’ altro,

ammesso che l'uomo non sia con queste (Miche di bestie

solo nell' universo come in deserto, è concetto conforme

alla ragione stessa.

18 . (L) Altra : gli angeli puri. — Rimase nel bene,

beata. — Arte del muovere i cieli. — Circuir: girare

i cieli.

(SL) Diletto. Délectatio in s. Tommaso dice la

beatitudine. — Circuir. Inf., VII, t. 32. La Fortuna,

Spirito celeste con V altre prime creature lieta Voire

sua spera
, e beata si gode. — Diparte. Par., X, t. 4:

Nell'arte Di quel Maestro che dentro a si l'ama, Tanto

che mai da lei Tocchio non parte.

(F) Altra. Conv. , II, 5: Alla spcculasione di

certe (sostanze separate), segue la circolazione del cielo

ch’i del inondo governo : il quale i quasi una ordinata

civihtade intesa nella spcculasione delli motori. — Arte.

Anco gli Angeli, prima di essere degnati alla somma
comprensione di Dio, sostennero loro prova. Maestro

delle Scrii., c. XI, 1. 4. Som., 1, 62, 8.

1®. (L) Colui: Lucifero. — Costretto nel centro

della terra.

(SL) Costretto. Semini. : Lo monte Trinacre co-

stringe con grande costringimento lui (Tifeo) sottoposto.

(F) Pesi. Inf., XXXIV, t. 37: Il punto Al qual

fi traggon d'ogni parte ipesi. Cic., Socun. Scip.: In eam
(terram)/'erunfur omnia suo motu. — Costretto.Vedi tutto

l’universo pesare sulla forza malvagia che intende posare

sovr’esao. [Ant.j Sulla fine della prima Cantica il Poeta

chiamò il centro della terra, attraversato dal corpo enorme

di Lucifero, il punto. Al qual si traggon d'ogni parte i

pesi. Qui profitta di quel concetto, pieno di vcritò e

ne trae la pittura sublime, che ci mostra il primo su-

perbo, tenuto stretto da tutti i pesi del mondo, che

gli servono di catene!

20. Quelli die vedi qui, furon modesti

A riconoscer se della Contate

Che gli avea fatti a tanto intender presti.

21. Perchè le viste lor furo esaltate

Con Grazia illuminante, e con lor merto;

Sì ch’hanno piena e ferma volontate.

22. E non voglio che dubbi, ma sie certo,

Che ricever la Grazia è meritoro

Secondo che Talfetto gli è aperto.

23. Ornai dintorno a questo concistoro

Puoi contemplare assai, so le parole

Mie son ricolte, senz’altro aiutoro.

2L Ma perchè ’n terra per le vostre scuole

Si legge che l’angelica natura

È tal, che ’ntende e si ricorda e vuole;

90 . (L) Riconoscer: conoscere dulia bontà di Dio

1* intelligenza loro.

(F) Modesti. Som., 2, 2, 1G1, 4. Nel senso la-

tino comprende ogni moderimene, non pure d'amore

proprio. — Riconoscer. Purg., XXXI, t. 22. Ricono-

scersi e riconoscenze significa ravredimento che ò prin-

cipio al pentimento: qui è conoscerò la pochezza pro-

pria, e quindi la Grazia di Lui da chi il bene deriva:

onde nella gratitudine vera è conoscenza profonda del

benefattore e di sd e delle cose.

•I. (Fj Merto. Alla illuminante segui la consumante,

frutto de' meriti loro. — Piena. Può il volere essere

buono e intero, non fermo: queste tre condizioni fanno

la perfeziono suprema.

99. (L) Meritoro : meritorio. — Appetto : corri-

spondo alla grazia.

(SL) Meritoro. Come nel Canto IX del Para-

diso verso ult.: adultero. — Gli. Potrebbe intendersi

per li, come altrove: nta più semplice od elegante farlo

un peccato contro il diro cortigiano: gli per le, cioè

alla grafia.

(F) Meritoro. Tommaso (Som., 1, 62, 2) dice

che l'Angelo ebbe grazia innanzi che fosse beato. Ma
Dante aggiunge: il merito sta nell' aprire l'aflctto alla

grazia che viene. Som. : Operare il bene mosso dalla so-

jyrannaturale virtù, è meritorio.

29. (L) Contemplare : guardare o ragionando ar-

guire le sorti dogli angeli. — Aiutoro: aiuto d'altra

spiegazione.

(SL) Dintorno. Qui contemplare comprendo sotto

di sò il meditare. — Concistoro. Conv.: Concistoro della

Trinità. — Aiutoro. Conv.: Aiutorio.

(L) Lkooe: insegna.

(SL) Per. Par di vederli brulicare per lo scuoio

come nel Canto XXVII del Par., t. 10: Lupi rapaci Si

veggion di quassù per tutti i paschi. — Natura. Som.:

Angelus est naturà quotdam . .

.
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581 CANTO XXIX. 582

25. Ancor dirò, perchè tu veggi pura

La verità, che laggiù si confonde,

Equivocando, in si fatta lettura.

20. Queste sustanzie, poi che fur gioconde

Della faccia di Dio, non volser viso

Da essa, da cui nulla si nasconde:

27. Però non hanno vedere interciso

Da nuovo obbietto: e però non bisogna

Rimemorar, per concetto diviso.

28. Si che laggiù non dormendo si sogna,

Credendo e non credendo dicer vero:

Ma nell’ uno è più colpa e più vergogna.

*5 (L) Lettura: dottrina.

(F) Equivocando. Equivocazione, voce scolastica.

Som. : Quel che dicesi di Dio e delle creature dicesi ana-

logicamente
,
non univocamente nel significato medesimo

per r appunto
,
ma neppure equivocamente

,
cioè cvn

iteambio vistoso e falso.

?6. (L) Sustanzie: angeli .— Poi che: dopo la prova

videro Dio. — Viso: sempre mirando in lui, non abbi-

sognano di memoria.

(F) Faccia. Parola che l'uso adattò al concetto

di Dio; e forse, con quella di cospetto, meno impropria

che altre
,
perche non di senso determinatamente ma-

teriale.

91. (L) Interciso...: c'è bisogno di ricordarsi quando

il concetto non A presente, e un altro oggetto sotten-

tra a dividere l'atto unico della mente.

(SL) Rimemorar. Nel latino, de’ tempi bassi,

rememorare; e dice rinnovare l'atto delta memoria,

dove rammemorare dice piuttosto richiamare alla me-
moria altrui.

lF) Non. Purg., XXX, t. 35: Voi vigilate nel-

l’eterno die. La Somma <1, 55, 2) dice che l'Angelo non

intende per ispccio eh' egli tragga dalle cose, ma per

ispecio o idee a lui proprie; o non intende componendo

i

e dividendo e raziocinando per discorso, cosi come l'uomo

(Vedi anco 58, 5 e 54, 4). Agostino dA agli angeli la

! memoria, ma per modo di dire. — Concetto. Aristo-

tele (Do mem.) tradotto da un antico: Rammentare non

j
è altro che riducere nella fantasia le spesie visibìli che

la memoria ha per lo passato tempo riposte. Diviso.

L'unità del pensiero non ò perfetta che in Dio; nelle

intelligenze piti ulto ó minoro la divisione de' concetti

che s’inframmettono l’uno nell’altro, o a vicenda si

j

staccano.

93. (L) Uno: nel crederò che sia falso, e dirlo.

iSL) Vergogna. Distingue le due cose che non

sempre vanno visibilmeule congiunte, come dovrebbero.

(F) Laggiù. Alberto Magno domauda utrum in-

sù Angeli* memoria. Chi la negava, e chi la diceva dif-

ferente dalla memoria dell' uomo. — Colpa. Som., 1, 2;

29.

Voi non andate giù per un sentiero,

Filosofando: tanto vi trasporta

L’amor dell’apparenza e ’l suo pensiero.

IH). E ancor questo quassù si comporta

Con men disdegno, che quando è posposta

La divina Scrittura, o quando è tòrta,

j

31. Non vi si pensa quanto sangue costa

Seminarla nel mondo, e quanto piace

Chi umilmente con essa s’accosta.

32. Per apparer, ciascun s’ingegna, e face

Sue invenzioni; e quelle son trascorse

Da’ predicanti : e ’I Vangelio si tace.

33. Un dice che la luna si ritorse

Nella passion di Cristo, e s’interpose;

Per che ’l lume del sol giù non si porse:

78, 4. Quanto il movimento del peccato è più proprio

alia voIodU, tanto il peccato i più grave degli altri

(>eccati pari di quello. Un antico: Quegli i più disor-

dinato, che più conosce il peccato; c più falla, che lo

ignorante.

99. (L) Apparenza: parere ingegnosi.

(SL) Apparenza. F. Barberino: Ed uno parla a
piacere Coll’altro

,
sol perchè vuole apparere.

<F) Un. I grandi ingegni non pongono la gloria

nella singolarità; ma nella concordia cercano forza, e,

l’autorità riverendo, ai fanno autorevoli. — Pensiero.

La aolita distinzione e congiunzione dell' intendere c del

volere.

30 . (L) Posposta a umani ragionari. — Torta a

mal senso.

(SL) Posposta. Par., XII, t. 42: Vegncm tedi

alla Scrittura
, CA’uno la fogge e altro la coarta. -

Fuggire corrisponde a posporre; coartare a torcere. —
Scrittura. Par., XIII, t. 43: Furon come spade alle

Scritture, In render fòrti li diritti volti.

31. <L) Piace a Dio.

(SL) Seminarla. Purg., XXII, t. 28: Credenza,

seminata Per li messaggi dell’eterno regno. — Accosta.

Bari, da S. Conc.: S’accostano con chi ben sa la via.

Dice ben più che ad.

39 . (L) Trascorse: discorse.

(SL) Apparer. Conv.: Essere apparenti e glo-

riosi. — Sue. Chiama quelle de’ predicatori sguaiate

invenzioni, il Poeta che, nulla inventando di pianta,

crea di pianta tre mondi. — Trascorse. Dice la pre-

cipitosa confusione di quella facondia da saltimbanchi

che è cosa meno antica di Danto. — Predicanti. Ago-

stino e Girolamo muovono lo stesso lamento. Hier.: Ad-

ditelo supercilio, grandia verbo Intimante*, inter mu-
lierculaa, de sacri* linerie philosophantur.

33 . (L) Interpose tra la terra e il sole. — Porse:

si stese infino alla terra.
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583 PARADISO 584

34. E altri, clic la luco si nascose

Da sé; però agl’ Ispani e agl' Indi,

Come a’ Giudei, tale eclissi rispose.

35. Non ha Firenze tanti («api e Dindi.

Quante siffatte favole per anno

In pergamo si gridan quinci e quindi.

(SL) Porse. Porgere, da Pepo, ha la stessa ori-

gine che direste, Par., X, t. 13: Quella che ti scorge hi

bene in meglio fi subitamente. Che l’atto suo per tempo

non si sporge. (Qui figurato per si distende.)

(F> Luna. La pasqua de’ Giudei cadeva nel di

del plenilunio, essendo il solo in Ariete. Gesti Cristo

mori il di seguente alla pasqua: la luna dunque era

piena e al sole opposta: doveva dunque retrocedere di

sci segni, cioè, di quattordici dì e mezzo, per inter-

porsi tra il sole e la terra. Ma questa cagione avrebbe

prodotto una parziale «eclissi: orni’ altri dice che il sole

da sé sì nascose, o furon tenebre su tutta la terra.

Altri legge (t. 34): K mente chi ma non pare che

Dante intenda correggere Terrore de* predicanti, sib-

ilile notare T inopportunità dello interpretazioni scien-

tifiche da' sacri pergami. K lo prova il dire eh’ e' fa:

quinci e quindi. Sacrobosco; Dico quod de ipsa obscuri-

tate multa fuerunt opinione.». A lìqui dicunl quod ipsa

obscuritas fuit ex interpositinne alicujus cometa.... Alii

dicunt quod illa eclìpsis fuit m Jfierusalem viriate Eu-
tropia... Alii dicunl quod illa fuit inter pntitime Veneris

j

et Sfercurii, qui caduni scraper cui» sole. (Ant.] La morte

di nostro Signore avvenne mentre la luna era in opposi-

zione al sole, perché gli Ebrei celebravano la posqua

nel plenilunio del primo mese del loro anno. Alcuni

dunque, per ispiegarc cou un ecclisse solare la grande

oscurità che si fece, ricorsero al supposto che la lumi,

retrocedendo miracolosamente, s’ interponete tra la

terra e il sole , come nel novilunio, o ci intercettasse

il lume del grande ostro: il Poeta, da quel valente

astronomo che è, li taccia di menzogneri; perché la

oscurità procedente da un ecclisse di sole è parziale

rispetto alla superficie di un emisfero terrestre; e li*

tenebre , che accompagnarono Tagonia del divin Re-

dentore , furono universali , sì che dalla Spagna alle

Indie, cioè dalTestremo occidente all’ ultimo oriente, si

stesero: il perché tal privazione di luce fu per nascon-

dimento di questa, fu per effettiva oscurazione, e non per

interposizione di piccini corpo tra noi e il gran luminare.

• Si. <L) Rispose: apparve, corrispose.

<SL) Ispani. La Giudea, secondo Dante, è mezza

tra l'India e la Spagna. — Indi. Questi due paesi ao-

venta si trovano contrapposti come ponente o levante.

Bocc.: E quelle medesime forse hanno in India l’arte

e gl’ingegni che m Ispogna. E India, come adesso, va-

leva luogo lontanissimo. Hor. Epist., I, 1: Extremos ad

Indos. Georg., II: India... extremi sinus orbis.

35. (L) Lapi: da Iacopo, nome comune in Firenze.

ÌKj. Si che le pecorelle, che non sanno,

Tornai! dal pasco pasciute di vento;

E non le scusa non veder lor danno.

37. Non disse Cristo al suo primo convento:

a Andate e predicate al mondo cianee: *

Ma diede lor verace fondamento.

38. E quel tanto sonò nelle sue guance:

Si eh’ a pugnar per accender la fede,

Dell' Evangelio fero scudi e lance.

39. Ora si va con motti e con iscede

A predicare: e pur che ben si rida,

Gonfia il cappuccio, e pifi non si richiede.

iSL) Lapi. Forse pensava a Lapo Salterello

(Par., XV, t. 43), o a qualche Biodo, bindolo conte

Lapo. — Gridan. Non dice a caso, ed è già vezzo

noto: e il quinci e quindi mostra i predicatori ciarla-

tani che s'azzuffano tra loro ora alla scoperta, ora i

sono velami santi.

3G. (L> Scusa: ree aneli’ esse.

(SL) Vento. Jer., XXII, 22: Omnes postarci
j

i

tuos pascei venlut.

(F) Scusa. Terribile ma vero; ché non ogni

ignoranza scusa le tolleranze del male sba late e vili.

37. (L) Convento apostolico.

(SL) Convento. Par., XXII, t. 30. K nella Bibbia

é frequente in questo senso. Psal. LXI1I, 3. Mac., I,

XIV, 28. II, XIV, 15. Jac., H, 2.

(F) Verace. Marc-, XVI, 15: Eradicate Evan-
gelium. Mali., X, 7; Lue., IX, 2. — Fondamento. [Cav.J

1 C’or. Ili, 11: Fundamentum aliud ne>nn potest po-

vere, prceter id qisod positura est, quod est Christus Jesus.

35. iSL) Guance. S’ha egli a intendere: site di

Cristo: o: sue degli Apostoli? Non chiaro. Io direi: di

Cristo; e allora quel che segue ha piti vigore, e il

ticchi meglio conchiude. Ma guance a ogni modo pare

ci stia per la rima, o se qui non entrassero /anca sa-

rebbe anche meglio. Ma l’efficace semplicità di quel verso

Predicate al mando ciance lo fece indulgente a' seguenti.

— Pugnar. Mal s’accende, pugnando. Ma chi pugna per

morire, o prima contro sé che contr’ altri, quegli ac-

cende, perch’arde egli stesso. — Lance. De Mou.:

S'arma della lorica dello fede per annunziare U vero e

difenderlo. V. G incoio ini: Di questa parala diceva egli

farsi scudo ed elmo.

(F) PcokàR. Ad Heb., XI: Qui per (idem tice-

runt regna... fortes facti sunt in bello.

30. (L) Iscede: buffonerie. — Gonfia d’orgoglio.

(SL) Motti. In parole, scede anco in atti. —
Iscede. Ant. postili. : Verbit tru/fatoriis. — Gonfia.

Neutro assoluto; vive in Toscana. — Cappuccio. Usati i

:
allora da lutti, anco da preti. Hier. Ep. L; Si sermone

composito aurei» populi mulserint
,

quidquid dixertnt
j
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CANTO XXIX. 580

40. Ma tale ucce! nei becchetto s'annida,

Che, se '1 vulgo il vedesse, vederebbe

La perdonanza di che si confida.

41. Per cui tanta stoltezza in terra crebbe.

Che, senza pruova d’alcun testimonio.

Ad ogni proinission si converrebbe.

42. Di questo ingrassa il porco sant'Antonio,

Ed altri assai che son peggio che porci,

Pagando di moneta senza conio.

43. Ma, perché sem digressi assai, ritorci

Gli occhi oramai verso la dritta strada.

Sì che la via col tempo si raccorci.

14. Questa natura sì oltre s’ ingrada

In numero, che mai non fu loquela

Nè concetto mortai che tanto vada.

15. E se tu guardi quel che si rivela

Per Daniel, vedrai che ’n sue migliaia

Determinato numero si cela.

40. lai prima Luce che tutta la raia,

Per tanti modi in essa si recepe,

Quanti son gli splendori a che s* appaia.

47. Onde, però eh’ all’ atto che coneepe.

Segue Palletto, d'amor la dolcezza

Diversamente in essa ferve e tepe.

48. Vedi l’eccelso ornai e la larghezza

Dell’eterno Valor, poscia che tanti

Speculi fatti s’ha, in che si spezza,

Uno manendo in sè come davanti. —

hoc legem Deiputant, nec scire dignantur quid prophet*e,

quid apostoli sensermt.

IO. (L) Ucckl: diavolo. — Pkrdonanza: cho indul-

genze può aspettar da costoro.

(SL) Uccei.. Non la colomba, per cui Spiri*»

Sondo inspirati
, loculi sunt sancii Dei homines iPetr.,

II, 1,21). — Becchetto. Varchi tSt., IX): Striscia dop-

pio del medesimo panno che il cappuccio, che va finn

tn terra, e che si ripiega in sulla spalla destro, e bene

spesso si avvolge al collo... e intorno alla testa. O.

Vili.: Per avvolgere al capo, per lo freddo. — Di. Inf.,

II, t. 12: Del venire io m'abbandono.

41. (L) Ooni: senza feda alle Scritture, si adatte-

rebbero a creder a ogni indulgenza da loro promessa

di perdonauzo non vere.

(SL) Cui. Non sai a che nome vada; se alla

perdonanza maio sperata, o al diavolo: ma certo non è

il barbaro per cui nel senso di pèrlochè. — Conver-

rebbe. Par eh' abbia il seneo aliine a concordarsi.

49 IL) Conio; legittimo valore.

(SL) Antonio. Era allora in gran culto la chiesa

di S. Antonio di Vienna. S. Antonio abate dipinge-

vasi col porco a' piedi, aimbolo del vinto demonio. I

venditori d'indulgenze furono condannati dal Concìlio

di Trento (Sena. XXI, art. 0). — Pecchi. Un antico:

Jtestie , ed uomini peggio che bestie, che, per ischifare

fatica, si fanno eremiti « frati. — Conio. Non puro di

conio falso, ma senza rilievo niuno; manca e la mora-

lità e l’ingegno.

43. Sem: abbiadi fatta lunga digressione. — Rac-
corci: facciam presto a compiere la materia.

(SL) Digressi. Pur., XX, t. 35: Passi piedi c

XXXII, t. 21: Più ausa. — Col. Par., XXXI, t. 20:

Vestito con le genti gloriose; ivi vaio a similitudine, qui

a proporzione.

44. (L) Natura... angelica, sala in tal numero.

(SL) Natura. Tcrz. 24: L'angelica natura

.

—
Inurada. Molti i verbi che Danto compone da un uomo
coirà» prefisso, a forse tutti allora uditati, e quasi sempre

j

evidenti.

43. (L) Per: da. — Sue: da lui contate.

(SL) Determinato. Parola delle scuole.

(F) Daniel. Dan., VII , 10: Milita tnillium mi-

, nistrabant ei, et decies tnillies centcna millia assiste

-

bant ei. Apoc., V, 11: Miriadi di miriadi d'Angeli. Nel

I

Salino LXVII, 18: Diecimila angeli circondano il carro

del Signore. Dionisio (crei, hier., XIV) li fa iimumera-
1

bili. Couv.: Questo nostro Stdvatore colla sua bocca

disse che il Padre gli pntea dare molte legioni d'an-

geli.... Perché, manifesto i a noi, quelle creature estere

ni lunghissimo numero : perocché la sua sposa e secre-

toria S. Chiesa... dice, crede e predica quelle creature

quasi innumerabili, e portele per tre gerarchie, cioè prin-

cipati santi, e ciascuna gerarchia ha tre ordini,* sicché

nove ordini di creature spirituali la Chiesa tiene e af-

ferma. — [Cav.] Un Padre dice che non è determinato,

ma che passa il numero computabile da umana parola.

4G. (L) Raia..,: illumina gli angeli ; in vario modo
ciascuno. Dal vario intendere il vario amare. — Recepì:

riceve. — Appaia: unisce.

(F) Recepe. Som.: L'oggetto più perfettamente

riceviti dal vedente (in ridente recipitur], - Le fórme

che sono recettibili nella materia. - Dio è forma non re-

ctiUbile nella materia. - Susceptio gratin;. — Appaia.

Denota l’unione quasi d'uguaglianza che fa la graziu

colle anime, e il proporzionarsi a ciascuna.

41. (L) Atto: dell’ intendere. — Tepe: è men caldo.

(SL) Concbpe. Arisi. Phy*.: Animo concipere.
'

.En., IV: Concepii mente. — Segue. Par., XIV, t. 17:

Onde la Vision crescer conviene, Crescer lardar che di

quella s'accende. Par., XXVIII. — Dolcezza. Dolcezza

fervente e tiepida può a qualche modo stare ; ma non

paro dell' usata proprietà. — Ferve. Un antico: Il ferrar

della fede per la lunghesso del tempo intiepidisse (ferver

|

tepeaceret).

49. (L) Eccelso: altezza di Dio. — Speculi: spcc-
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citi. — Spezza la sua luce. — MaMKNDO: rimanendo. —
Davanti: prima.

(SLì Eccelso. Greg. Mor., V, 20: Excelsa Dei.

— Spezza. Troppo materiali*. — Davanti. Par., XXXIII,

t. 37: Che tal i tempre quale era dorante.

(F) Eccelso. [Cav.] Ad Eph., Ili, 18: Ut possiti*

conxprehendere cum omnibus Sancii*
,
qua sit latitudo

,

et longitudo, et sublimitàs et profundum. — Specoli. Voi.

Eloq., I: lliuti fulgentissimum speculum in quo cunei» (.An-

geli) reprasentuntar pulrherritne
,
atque avidissime spe-

f«lantur. Imiterà a Cane: Omnis essentia et virtus pro-

cedi a Primo (La prima Luce che tutta la raia, t. 40):

et intelligentùr inferiores rccipìunt quasi a radiante ; et

reddunt radins superiore* ad suum inferita ad modum
tpeculorum. Par., XIII, t. 20: Il suo raggiare aduna, (Juasi

specchiato in nuove sussisterne, Eternahne.nte rimanendosi

una. — Munendo. Sap., VII, 27: In sè permanendo, in-

nova tutte le cose.

Per denotare il breve istante cito Beatrice stette

riguardando nel punto il quale è l'Atto eterno, salire

allo Zenit o distendere Io sguardo dal!' una all’ ultra

estremiti del terrestre orizzonte; dicasi, se cosi piace,

sfoggio di dottrina : ma si confessi che l' im&gine

riesce ingrandita dall'arte, e che a pochi poteva venir

fatta più lucida, nell' esposizione breve di tante cose

non facili, la dicitura. In tutto il Canto con valente

brevità sono espresse cose alla poesia di tutti i sec li

nuove. E il chiamare arte quella degli intelletti motori

de' cieli, è parola che a Dante veniva dalla coscienza.

e che rende ragione del titolo dato da esso al Poeta:

0 tu che onori ogni scienza e arte. Ed ù raggio insieme

di scienza o di poesia nel verso che dice come il dis-

ordine accaduto nella regione degli spiriti Turbò ‘l

soggetto de' nostri elementi.

Ma contro la scienza ambiziosa e vana profanatrice

della fede, Bcienza che a sproposito spacciava*» per le

scuole o da' pergami, c come scienziato e come credente

egli parla severo; non avvertendo che, se in chiesa

» molli c le scede suonano sconvenienti, neanco il cenno

de' porci era cosa degna di Beatrice e del Paradiso.

Quella triviale parola, e altre tali li presso, non ci

coprano però la dignità del lamento contro coloro che

pospongono o torcono la Scrittura: e il torcerla doveva

a lui parere più colpa e più vergogna

,

cosi come la

vanità di coloro che sanno di non dire il vero, e di-

cono il falso a pompa. Belle e cordiali le parole quanto

sangue costa; e ancora più bello: quanto piace Chi

umilmente con essa s’accosta. E accostare aveva senso

intimo a que' del trecento, che rendevano con c*9o il

latino adheerere.

All'imugine dell'Angelo superbo, gigante desolato,

Da tutti »' pesi del mondo costretto nel ghiaccio tene-

broso, fanno splendido contrapposto le migliaja innu-

merabili d’ardori beati, ciascun di laro variamente

raggiante; e ciascun d'essi è un grande misterioso

universo. Ma il soggiungere che quelle miriadi incom-

putabili sono però di numero determinato, e anche in

questo obbedienti a una legge
, è concetto sapiente di

verità, che dimostra come l’ indeterminato degli uni-

versali filosofici o dello specie fantastiche o de’ desiderii

amplissimi ex eoncilii con la esattissima puntualità negli

ingegni e neli'anime grandi , che sono anche in ciò

degna imaginc della Divinità.
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J

Per quel sentimento che è comune a lutti i popoli, od

è confermato dalla tradizione delle loro antichità, Virgilio,

i congiungeado nel poeta gli uffizii di teologo e di filosofo,

fa, tra le allre cose, cantare al suo Jopa: Unde hominum

genus, et pccudes, unde imber, et ignee (I); e il simile al

vecchio Sileno, che l'ordine delle creazioni dispone a un

dipresso al modo che la narrazione mosaica (2). E certo

doveva essere alla ragione abbandonala a sè stessa mistero

tremendo questo dell'origine delle cose; e lo possiamo

argomentare dalle cupe imaginazioni che ci tramarono

sopra i filosofanti del secolo scorso, e dagli stessi tenebrosi

|

principi! che alle società umane finge il Vico, alto e sereno

intelletto, onesta anima e cristiana. La fede al severo in-

gegno di Dante e all'anima sua da’ dolori abbuiata, illumina

quelle tenebre profonde di più che poetici lumi ; e n’ e-

scono due Canti se non nella forma dapcrlutto felici, nel

concetto maggiori di tutte le precedenti epopee.

Domanda egli tra sè come, quando o dove fossero da

Dio creali gli angelici amori (3): e Beatrice al desiderio

di lui risponde: che Dio nella sua eternità, fuor de' limili

del tempo, c fuor d'ogni limite comprensibile all’ uomo,

senza che possa dirsi che innanzi della creazione intorno

a lui fosse nulla, c senza che possano propriamente usarsi

le voci innanzi e dopo, creò. La creazione, quale stava nel

concetto di Dio, fu compiuta con un solo allo, senza pro-

cesso di tempo ; nè questo vieta che, secondo quel con-

cetto, venissero poi le creature svolgendosi in nuove spe-

cie, corona e perfezionamento delle prime, le quali tutte

non solamente non erano fuor del concetto di Dio, ma ne

costituivano i mezzi diretti al gran fine.

Nei cominciamelo del tempo Dio ha creato la creatura

spirituale e la corporale, cioè T angelica e la mondana,

rumano poi (4). — L'essere diritto non è successivo, ma

ii) Ab., I, — (l) Hoc-, VI. -• (a) Otte suut cireumMABil*- qiMitifv,

«•1 ubi. som. , I, i. T. Meglio eirroiinaae die forme, eoi Kant. -

(l) Cune. Laier., III.

E LA CADUTA.

permanente (I). — Se il rerbo deli uomo comunicandosi

è insieme udito da molli e da ciascheduno in intero ; non è

cosa incredibile che il rerbo di Dio, fermati endo (2), sia in-

sieme tutto dapertutlo (3).— Dio, operante d’infinita virtù,

non ha di bisogno, per operare, di preesistente materia,

ma può suliatlo produrre il lutto (5). — Le sostanze spiri• 1

Inali procedettero (5) da Dio in certo grado e ordine (6). I

— Tutte le perfezioni preesistono in Dio unite, e sempli-

cemente, ma nelle creature ricetonsi (7) divise e in modo

molliplice (8). — L'agente non ha dal principio la perfe-

zione di sua virtù naturale, ma la gli viene dopo alcun

tempo (9). — La perfezione (IO) deli universo è quel che

Dio intende precipuamente nella creazione delle cose (il).
]

La dottrina aristotelica, che distingue l'alto puro, la po-

lenza congiunta con l’atto, e la mera potenza, attribuendo
1

al primo la cagione dell'essere perfetto, alla seconda

un misto di perfezione iniziala o possibile, o di inizialo
i

difetto e quindi possibile abuso, alla terza quel tanto solo

di bene che viene dal poter essere falla mezzo a un fine

maggiore di lei
;
questa dottrina, applicabile a tutte le cose

c a tutte le idee, dev’essere tradizione dell’arcano oriente,
|

l

valentemente abbracciala dall’ intelletto del Macedone, e
|

più valenlemenle dal Cristianesimo fecondata. Dante ne fa
i

i tre gradi della creazione. Creare è dedurre di potenza in

atto (12). Lu forma è l’alto, la materia è la potenza; il molo

è Tatto dell'esistente in potenza (13). Ogni ente, in quanto

è ente, è in atto , e Tatto è perfezione ( 14). Potenza sen-

z’atto è imperfetta (13). — Ciascuna cosa sortisce la sua

i
(I) Soffi., I, I, S. — (1) ran(» Sinculi falli t’ km... L'un maitrndo

|

|

<m ir <i. SS). - (3) Som., 3, I. - (*) Som. , f. I, S. - (5) Ckt ne

|

prima, uè poMia procedale lo ducuner di pio ii>rra guru’ ari|Kf

!

(I. 7.) — (6) Som-, I, I, IO. — t7j Lo pninti Late... ptr tonti hmmìi

.
in tuo il rettpt (L iS). — (H) Som., I, |, <3. — (9) Som., t, I, 41. —
<10) Che uou colutile reto* thè l motori Sono tao perfetto* toner

|
cotanto (l. 13). — (II) Som., 1, 1,30. — (Iti Som., I, I, t. Jttdurrr

j

di potenza In allo e. morto malo nella Vita Nuota; dacché 1' umore

,
a lume apparirà euere creaiiono ; e II Petrarca Cria... d'amor pra-

. fieri, otti e panie, nel umetto che areuni(ugna un regalo di Urtali,
j

|

e ebo llnl«ce eoa no giuoco d' ingegno. — (13) Som., I, f, IO. —
j

(il; Som., I, I, rt. - (I3j Som., I, t, 3.
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PARADISO391

specie secondo l'atto e non secondo la potenza; onde le cose

composte di materia e di forma tono costituite tirila propria

s/tecie secondo le forme (I ). La forma per la materia è in

certo modo contratta e finita; onde la forma sciolta dalla

materia è in certo modo infittita (2).— La forma è il prin-

cipio della cosa. Ogni cosa opera per la sua forma (3). In

alcune cose sussistenti trorasi alcunché che non appartiene

alta ragione della specie
,
come gli accidenti e i principi!

indiriduan ti, siccome apparisce mattini amen te nelle cose che

sono composte di materia e di forma (4). — La forma non

j

costituisce la specie se non per questo che si fa atto della ma-

teria (5). — L’ essere in potenza concime alla materia (6).

[

— Ogni corpo è in potenza in guanto dirisibile in infi-

lino (7). Tanto la cosa è più perfetta quant i
1 più in atto (8).

— La materia prima è in potenza a tutte le particolari

forme (9). — La materia prima non esiste in natura per

sé, non essendo ente in atto, ina mera potenza; potenza che

non si estende se non alle forme tiniarali (IO). — Il tempo

e il moto hanno potenza mista ad atto (II).

Quanto al tempo della creazione, alla prora che prece-

dette la caduta degli uni e la confermazione beala degli

altri, le parole della donna fiorentina consuonano a quelle

del meditante d' Aquino. — Gli angeli furono creati dal

principio (12). — L’angelo subito fu fatto abitatore del

cielo empireo (13). — L'angelo, é beato, in allo (14). —
Agli angeli, innanzi la confermazione, Dio era presente per

lume di sapienza, non j<cr lume di gloria
(
45). — L'an-

gelo, innanzi la confermazione o la caduta, veliera le cose

nel Verbo (16).— L’angelo, innanzi la confermazione, ebbe

fede (17). — L'angelo consegui la beatitudine con tm solo

moto d‘ operazione meritoria (18). — La sujierbia è il pro-

prio del primo peccato del demonio (19). — Principio d'o-

gni peccato é superbia (20). Del malvolere (21) qual prin-

cipio potrà esser altro che la superbia

?

(22)

Venendo a quello in che la beatitudine propriamente

consiste, dice il Poeta chela si fonda nell* atto del vedere,

non in quel dell’ amare, che segue poi
; e misura al vedere

dell* intelletto si è il merito, e il merito demi in prima alla

Grazia, poi alla volontà buona dell' uomo, la quale, dtdla

Grazia approfittando, se ne fa scala a grazie maggiori: e il

merito appunto consiste iteli' alletto con cui l’ anima s’aprc

e fa alla Grazia accoglienza. Dell’ intendere precedente al-

lumare, la filosofia cristiana cosi ragiona: L’operazione

dell’intelletto è prima che l'operazione della volontà (l).

— Quel che é nell’ intelletto è principio di quel eh’ è sul-

l'affetto; in quanto, cioè, il bene, inteso
,
muove l’affetto (2).

— L’ultimo fine deve essere prima nell’ intelletto che nella

rolonlà: perché la volontà non si muore all’ oggetto, se

non in quanto è appreso dall' intelletto (3). — L'appren-

sione del vero senza la ragione del bene non muore

la volontà : onde non é V intelletto speculativo che muore,

ma il pratico
(4). Lo stesso bene apprcndesi in certa

speciale ragione compresa sotto la rottone universale del

vero (5).

Le seguenti sentenze, che paiono contradire, conciliano

anzi le contradizioni apparenti che fanno V umana mente

mistero a sè stessa. — La virtù conoscitiva non muove se

non mediun te la virtù appetì fico (6). — La cognizione

precede F appetito; onde il vero è prima del buono. Ita

rolonlà però e l'intelletto mutuamente s’ inchiudono ;

ché l’intelletto intende la volontà , e questa vuole rhe

quello infensa (7). — L'amore sovrasta alla cognizione

in quanto muore al bene, ma la cognizione precede perchè

esso amore lo attinga. Dacché non s' ama se non quel che è

cognito, come dice Agostino (8). — La beatitudine consis'e

nella cognizione che è atto dell' intelletto, non nell’ atto

della rolonlà. Sul primo l'uomo ruote conseguire un fine

intelligibile, e lo consegue quand’esso gli sia presente per

l'atto iteli intelletto ; e allora la volontà dilettatasi riposa

nel fine,,.. Da questo stesso, che la beatitudine appartiene

alla rolonlà come a primo oggetto di quella, segue che non

appartenga ad essa come atto (9). — Il vero e il bene, nel

soggetto, contri tomi mutuamente, perchè ogni vero è bene

e ogni bene è rero. Ma, quanto alla ragione

,

Fumo ha qual-

cosa più che l'altro, come l’intelletto e la volontà; perchè

l’intelletto intende e la volontà c molte altre cose, e la vo-

lontà appetisce sì quel che appartiene all’ intelletto, e sì

altre cose molte (IO). — La verità si riferisce prima alla

volontà, in quanto è il fine a cui l'anima tende. La volontà

muore i intelletto e le altre forze deli anima al fine (II).

(I) Som.. I, 1, t. - (9) Som. . I, 9, ». - (S| Som. , 9. I. 4; I,

I, 7: Le forme ritftuie nella materia. Timeo: La materia r rutila-

tolo. — (1) Som. . 3, S. — (3) Som. , I. e. — (Sì Som.
,

I, I, 7. —
(7) Som.. *. I, I. - (I) Som., i. I. II. - 0) Som., I, ». ». - (IO) Som.,

I, I, 1. - (II) Som.. I. e. - (li) Som.. 3. fi. Dr’ tetoèt AtgU AngtU,
ertali Anzi rkr l'altro mamdti font fatto (t. 13). — (13) Som.. I, UH.

- (li) Som.. I, ». 9. — (13) Som.. 9. », 3 ;
• 9, ». 90 /tromloalte*

un» tultUrttus. - fa ritte lor furo rsatlat* Co» grazia iUnminanU

((. »!). - (IO) Aw*. In Gm.,1, 8. - (17) Som.. 1.1.».- (18) Som-,

I. C. F fon (or merlo; Si f*‘ Saetto Jruma r ferma rnlaatatr (I. »lì.

Orli» proaiem di quella (trova. Som.. I, 1, 3. AV gimngtiUti,

•am/raaifn, it( (I. 17.) — (19) lller. *1» Rieri»., XVI. Polla radala

detti I anirel I, Som., I, «3; del tempo della radiata, Iti. - Prinriju*

d/l radrr fu || maltMin SupttMr (t. I»>. — (IO) Rrrll.. X. 13, —
111) Purg,, V. I. 38

:
QaH mal voler che pur mal tkirét Con lo '«Iti*

letto. - 19») ine., da Clv. (tei.

— L'intelletto che più partecipa del lume della Gloria, vedrà

più perfettamente Dio: or più parteciperà di quel lume chi

ha più carità, perchè dov è più carità, ivi è più desiderio;

e il desiderio prepara l'anima e la fa meglio suscettiva del

bene desiderato. Onde chi più ha carità, più i*rfellamente

vedrà Dio e stira più beato (12).

(I) Som., 1, 1. t : I, 1. 9. - (9) Som.. 1. 9, 7. - (3) San., 9, 9,

l
;

I. 9, I ; I. ». 9. - (ti Ari»!.. d« An.. III. - 13) Som., I. ». ». -
(fi > Som., I, (. 90. — (7) Som., I, I, I*. - (fi) De Trio., X. - Som.,

I, J. 3. f«> Som.. I. r. - .;n>) Som.. 9. ». 10, 9. - Oli Som .».

», ». - (it) Som., 1. I, II.
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Luce intellettuol piena d'amore chiama il Poeta quella gli angeli, olire alla volontà e all’ intelletto, hanno altresì,

che dal sommo cielo si spande, e lume intellettuale chiama come gli nomini, la memoria, al contrario di quella sen-

quel della Grazia la Somma (I), Il primo lume ri diffonde lenza conforme a ragione che gli angeli vedendo 1$ cote in

in viri» dell' intelligenza, della quale t proprio discendere Dio le redono intime (non divise) (I); esce il Poeta a dire
j

nelle cote causate; e dal primo bene gli altri beni tutti par- contro i predicatori vani del tempo sno, che mal seguivano

trapano la virtù diffusiva (4). Gli atti nottri sono meri- l’esempio degli Apostoli, a' quali Crislo non disse : Andate

torii in guanto procedono da libero arbitrio mosso da Dio e predicate al mondo ciance. Non... doctas fabula» tequuti,

per la Grazia (3). — Preparare r anima al dono della notam fecimus robit Domini nostri Jetu Christi virtù-

Grazia, i principio dell'opera meritoria (4). — J»</a tem (2). E usa modi di commedia, prendendo licenza dal tì-

contemplazione delle cose divine massimamente consiste la tolo del poema; mi sotto a q asilo scherno è sdegno pre-

beatitudine: e questa è l'operazione ch'i propria all' uomo gno di pianto, e fulminea pietà. Dice che le pecorelle tornan

e più dilettevole (5). La volontà tende al finale atto dell' in- dal pasco pasciute di vento, secondo quel di Gregorio : Sono

tctletto che i la beatitudine (6). Operazione dell' intelletto ! molti che odono la voce del predicatore, e voti se ne vanno;

ila visione (7). — L'essenza della beatitudine consiste
J

lo ventre de’ quali, avvegnaché riceva, non si riempie. Anco

nella visione di Dio, che i verità pura (8). La beatitudine
{

Francesco da Barberino i predicatori del suo tempo ri*

è il fine della intellettuale natura, che è sopra la razionale... > prova ; e il Passavaoli, buon frale: Che » predicatori dicono
\

L’intellettuale apprende subito la verità, la razionale per
j

sottigliezze e novilodi c varie filosofie. . . barattano le anime

le ricerche della ragione ci arriva (9). — Per la ripone : a vento c a fumo della vanagloria.. . Predicatori, anzi givi-

è fatto presente alla volontà il fine suo (IO).
I

lari sono, menzogneri buffoni. E a chi irriverente paresse

A proposito di quanto in certe scuole insegnava*'!, che il peggio che porci, a scusarlo legga le parole di Tommaso,

patrizio c filosofo, frate c santo: Que’ che abusano della

dottrina de’ Vangeli, e per essa si tollerano in alto, repu-

tane i immondi (3).

(I) Som., >, a, •. - (I) Som., 1, 1. 1. - (1) Som., a, t. 1.
j

(ii Som., a. 1, IO». - (5) Som., 1, 1.3. - (6) Som., !,*, I. - (7) Som..

I. e. — (•) Som., 1. c„ e 1. 1. 8. — (9) Som.. I, S, 3. — (IO) Som.,
i

I, a, i.
I

ii) Som., i, i. il. - (li reir.. Il, I, li. - (Ji Som., I. a, 10».

!

!
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Alla luce dell' Empireo, in cui [tante è portalo, la luce degli Angeli illanguidisce via

via, Ut bellezza di Beatrice cresce in ineffabile tnoilo. Un lampo lo ferisce
,
e lo dispone a

vedere un fiume di luce. Le due rive dipinte di mirabili fiori : e del fiume uscivano faville,

e si posavano sui fiori, e scendevano nell' onde fiammanti. E' guarda nell’onde di luce: e,

fatto più acuto al vedere, ammira il fiume cambiarsi in figura di cerchio, c sopra il cielo

empireo mille e più gradi disposti in forma di rosa, e il minimo grado più ampio del

sole; e jier la sterminata sublimità l’occhio corre lucidissimo, c la prende tutta. Vede un

seggio vuoto: il seggio d'Arrigo.

De* pib alti Cauti di tutto il poema.

Nota le terzi uo 1, 3; 0 alla 9; 11, 14, 15, 17: 18 alla ‘,*3: 28, 30, 31, 32, 35, 37 alla fiuc.

j
|

1. Forse sentila miglia di lontano 3. E come vicn la chiarissima ancella

Ci ferve l’ora sesta, e questo mondo
j

Del sol più oltre, cosi ’1 ciel si chiude

China già l’ombra quasi al letto piano;
j

Di vista in vista, infino alla più bella.

2. Quando il mezzo del cielo, a noi profondo,
j

4. Non altrimenti il trionfo che lude

Comincia a farsi tal che alcuna stella Sempre d'intorno al Punto, che mi vinse,

Perde *1 parere inftno a questo fondo: Parendo inchiuso da quel ch’egli inchiude;

5. A poco a poco al mio veder si stinse :

Per che tornar con gli occhi a Beatrice

Nulla vedere e amor ini costrinse.

fl. iLt Lontano dalla terra. Mancano sei ore alla
|

sesta: gli è dunque il principio della prima. I.a sesta

ferve, perchè mezzogiorno. — Piano. Nascendo il sole,
j

fa l'ombra della terra orizzontale.

1.SL 1 St'TA. Siccome la luce del non ancora veduto
j

solo fa impallidire le stelle, cosi la non veduta gloria

di Dio toglieva a* miei occhi la luce degli Angeli.

(F) Sesta. Alton. : La terra tutta gira ventiquat-

tramila di miglia... ed il sole la gira tutta in renti-

guaiirò ore.... e cosi il tote ogni ora circuisce il venti-

quattresimo
,
eh ’ i mille miglia . Adunque, quando Loro

sesta è, e' c‘ è di lungi semula miglia, cd è segno che

riamo nel principio della prima ora... del di. — Crina.

11 globo nostro china l’ombra sua a forma di cono in

linea orizzontale, poiché il sole sta per sorgere sul-

l’orizzonte.

9. <L) Noi: che sta altissimo sopra noi. — Parere:

sul primo alleggiare non tutto spariscono, ma le minori. !

(SL) Profondo. Bue., IV : Caelumque profundum. I

3. dii Ancella: l’Aurora. — Vista: stella.

<SLi Vien. Bue., X: Venit f/etperus. — Cru de.

/fin., I: Diein clauso comp^net vesper Olytnpo. Purg.,

XXVII, t. 24: B notte avesse tutte sue dispense. —
Vista. Par., II, t. 39: Vedute de stelle).

4. <L) Luna: gira lieto. — Vinse: abbagliò. — In-

ckiude: pare circondato dagli angeli, ma e' li comprende.

iSL) Li db. Aveva senso grave talvolta, come
trastullo nel Purg., XIV, t. 31. Il cantare versi anco

meditati era ludere. Par., XXXII, t. 35: Quell' angui

che con tanto giuoco...

(Fi Inchiudb. Dio continet omnia (Sap., I, 7).

&. di) Stinse: si spense, «pari.

(SL) Stinse. Contrario all’dccendif lumina Vetper

(Georg., I). — Amor. Nel Canto XXIII, t. 21, gii 6

rimproverato clic i’amor di Bealrico lo «tolga dal ri-

guardare le alte cose che apparirono intorno a lei.
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6. Se quanto infino a qui di lei si dice. 1 ! . Ma or convien che T mio seguir desista

Fosse conchiuso tutto in una loda; Più dietro a sua bellezza, poetando.

Poco sarebbe a fornir questa vice. Come all’ ultimo suo ciascuno artista.

7. La bellezza eh’ io vidi, si trasmoda 12. Cntal, qual io la lascio a maggior bando

Non pur di là da noi, ma certo io credo Clio quel della mia-tuba (ohe deduce

Clie solo il suo Fattor tutta la goda. L’ardua sua materia, terminando).

8. Da questo passo, vinto mi concedo 13. Con atto e voce di spedito duce

Più che giammai da punto di suo téma Ricominciò: — Noi sento usciti fuore

Soprato fosse comico o tragodo. Del maggior corpo al cicl eli' è pura luce;

9. Chè come sole il viso che più trema, 11, Luce intcllcttual
,
piena d’amore;

Cosi lo rimembrar del dolce riso Amor di vero ben, pien di letizia;

La mente mia, da sè medesma, scema. Letizia che trascende ogni dolzore.

10. Dal primo giorno ch’io vidi il suo viso

In questa vita, insino a questa vista.

Non è ’l seguire, al mio cantar, preciso :

(SL) Viso. Ne’ luoghi più importanti bada meno
a cantaro le ripetizioni, perché certe parole sento più

necessarie. Fidi, viso , vista. — Preciso. Scrivendo

questo pare non si rammenti quello del Par., XXIII,

iL) Conchiuso: chiuso. — Fornir: compier l’uf- t. 21: Conrien saltar lo sagrato poema Com’ uom che

tìzio, che ora ho, di diro di lei. trova suo cattimin recito. Petr., son. LV (I Parte) :

(SL) Vice. NV Latini valeva uffìzio, dal ritornar.: M'hanno la via si d'altro amor precisa. Hor. Ep., I, 2:

gli uffizi alla volta loro e dall'etere vicendevoli. Belli precidere caimani. Precidere non è sempre reci-

1. (L) Trasmoda: trascende il modo nostro d’in- òcre innansi.

tendere e d'essere. II. (L) Ultimo: ogni arte ha un limite, e un ideale.

(SL) Bellezza. La sapienza delle cose divine che e una meta.

nel Convivio e’ chiama eternale imperatrice dell’unirtrio (SL) Ultimo. Como dire l’ideale dell’arte. Più

E sin nella Vita Nuova racconta com' e’ pregasse che lungo del solito.

la sua anima se ne possa giro a vedere la gloria della 1$ (L) Coi al: ai bella. — Bando: canto. — De-

sua donna. Rimo: Ch’io diverrei beato, lei guardando. DUCE a fine.

A guisa d'Angel che di ma natura, Stando su in al- (SL) Bando. Del Vangelo (Par., XXVI, t. 15),

i tura, Divien beato sol vedendo Iddio. Perché tale amore bene Rta. Ma della bellezza di una donna che, per sira-

non diventasse idolatria, bisognava che la donna si bolica che sia, riman sempre iraagine di donna, coletta

trasformasse in un idolo teologico. — Goda. Alto-, tua tromba di banditore non par cosa decente, e la terzina

men bello dell' altro (Par., XXVII, t. 35): Che Dio pa- allunga il pia lungo discorso. — Tuba. Hier. Ep., CVII:

rea nel sue volto gioire. Tenuit mihi est spiritus ad implendam hanc tam ma-
1

!

(F) Trasmoda. Lettera a Cane: Transcenditse hu- gnificant diccndi tubavi.— Deduce. Ovili., Met, I: Ab ori-
i

manine modini. Par., V, t. 1: S’ io ti fiammeggio... IH gine mundi Ad mea perpetuum deduciti tempora carmen.

là dal modo che ’n terra si vede. — Som.: Quod ah- 13 . (L) Coaro: primo mobile.

qui* eleretur supnt id quod est secundum naturavo, non (SL) Duce. Rammenta quel del Petrarca, più

pertinet ad mor/um Aomiuii, tei dignitatem. bello, son. LXX (l Parte): Salendo, quasi un peregrino

•. (L) Soprato: superato. — Traredo: poeta tragico. scarco. — Pura. L’ha anco Virgilio (.Fin., II); ma in

(SL) Punto. Quel che ora dicono franeescmenic senso ben altro.

situation. — Traoedo. Nella Somma è la similitudine (F) Magoior. Ott.: Corpo primo, per natura

del tragedo, citando Aristotele. Vedi come la Commedia semplicissimo, poco di corpo avente, peri> che soffitti- !

stessa egli prendesse in sul serio: rappresentazione retta, simo; //rimo firmamento del mondo; per quantitade

cioè correttrice degli umani costumi.
t

grandissimo
,
per qualilode lucido, per figurazione epe-

©. (L) Trema: più debole. — Scema : fa minore di sò. rico, per ampiezza contenente le creature risibili ed in-

(F) Trema. Conv., Ili, 8: Queste cose che j/aiona risièdi.

nel suo aspetto, soverchiano lo intelletto nostro... E dico 14 . (L) Dolzore: dolcezza.

come questo soverchiare è fatto ; eh’ è fatto per lo modo (SL) Luce. Som.: Lume intellettuale. — Dolzore.

che soverchia il sole lo fragile viso, non pur In suwo e È in altri antichi. Nè l'avran preso da’ Francesi, nè

forte. questi dagli Italiani, e la * che ora è d’altri dialetti

1 #. (L) Preciso: potei dirne qualcosa.

•

attcsta l’antica fraternità intima degli idiomi.
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15. Qui vederci l'una e l'altra milizia

Di paradiso; e l'uria in quegli aspetti

Che tu vederci all’ ultima giustizia. —
16. Come subito lampo che discetti

Gli spiriti visivi, sì che priva

Dell'atto l’occhio di pili forti obbietti;

17. Così mi circonfulse luce viva,

E lasciomini fasciato di tal velo

Del suo fulgor, che nulla m'appariva.

18. — Sempre l’Amor che queta questo cielo,

Accoglie in sè con sì fatta salute,

Per far disposto a sua fiamma il candele. —

iFj Trascende. Ad Phii., IV, 7: Pace di Dioche
\

supera ogni sentire.

15 tL) Milizia: angeli e uomini: gli uomini nel-

l'imagine di qua' corpi cb’
e’

riprenderanno al giudizio.

iSL) Milizia. Timo, XI, st. 2: La milisia degli
!

angioli e de' santi.

(F) Milizia. Par., XVIII, t. 42: 0 milizia del

del. Tsai., XLV, 12: Le mie mani spiegarono i cieli, e

diedi ordine a tutta la mitisia di quelli. Sofon., I, 5:

La milizia del cielo.

«e. (L> Discetti: svogli. — Priva: altra luco non

può sull'occhio abbagliato dal lampo.

(SL) Diserra. Vivo in Corsica. — Spiriti. Per-

sonificali al solito. — Priva. Trasposizione non cosi

netta come sogliono quelle di Dante; ma forse fatta a

significare il riscuotersi.

IT. (L) Circonfulse: risplendctte intorno.

(SL) Circonfulse. [Cav.] Act., XXII. fi, 11: Su-

bito de callo drcumfultU me lux copiosa;... et rum non

viderem prce claritudine luminis... — Live. Nel XXIX
del Purgatorio una luco gli apparo viva corno lampo,

ma è lampo che dura o viene crescendo. 11 simile qui:

«nonché il reto e la fascia scemano foroe potenza a!-

l'imaginc.

• !•. (L) Accoglie 1* anime. — Salute: saluto. —
Far: preparare con la luce alla fiamma d’amore gli am-

messi alla gloria.

(SL) Salute. In questo senso nelle Rime. Ciò

legge oasi fatta ,
interpreti: accoglie tale abbondane

di grazia, simboleggiata nella vivifica Iure.

(F) Amor. Joan., Kp. I. IV, lfi: Dio i carità. Da-

masc. : La virtù divina nel cielo empireo opera più ma-

nifesta; chi immediatamente sottostà alla divina mente
\

— Salute. Boet.: Olì occhi di lui che dalla nube delle

cose mortali son fatti caliginosi, tergiamo. Il saluto della

luco crescente ò degno del cielo. — Camdblo. L* idea •>

balla, ma forse non chiaro significata. La Grazia accende

con la sua luce la luce dell' anima, e dispone questa ad

accendersi.

19. Non fur più tosto dentro a me venute

Queste parole brievi, ch'io compresi

Me sormontar di sopra a mia viriate;

20. E di novella vista mi raccesi,

Tale, che nulla luce è tanto mera

Che gli occhi miei non si fosser difesi.

21 E vidi lume in forma di riviera,

Fluvido di fulgóri, intra duo rive

Dipinte di mircbil primavera.

22. Di tal fiumana uscian faville vive,

E d’ogni parte si mettean ne’ fiori,

Quasi rubin che oro circonscrive.

19. <L) Venute,..: appena le udii che... — Sor-

montar: me maggior di me stesso.

90. (L) Difesi: non l'avessero sostenuta.

(SL) Vista. zEn., II: Aspiee: namque omnem
qua nunc obducta tuenti Mortala hebetat visus tibi , et

humida circum Caligai, nubem eripiam.

(F) Raccesi. L'occhio a del corpo o dello spirito

6 quasi fiamma che «'accende alla luce.

91. (L) Fluvido: fluido. — Primavera: di fiori.

(SL) Riviera. [Cav.] Dan., VII, 10: Eluvtus

igneus rapìdusque innanzi all’ Eterno. Apoc,, IV, 0:
Mare vitreum simile crystallo nel cospetto del trono

di Dio. — Fluvido. Come continoro. — Primavera.
Purg., XXVIII, t. 17. Bue., IX. Ific ver purpurevm.

Apoc., XXI, 1, 2, presso un Antico: Ed io ridi novello

cielo e novella terra; e il primo cielo e la prima terra se

n'andò... E io, Giovanni, vidi Jerusalem , la santa cif-

tade descendente dai cieto novella, e apparecchiata a
Dio ricevere, come sposa adontata per suo manto.

(F) Riviera. Paal. CXLV1II, 4: Le acque che i

son sopra i deli, al nome del Signore diano laude. Apoc.,

XXII, 1,2: Mi mostrò un fiume d’acqua viva, lucente
j

come cristallo, che scenderà dal seggio di Dio, e del

-

l'agnello;... e d'una e d’altra parte gli alberi della vita.

Imagino d’Oripene. Ambr., De sanctis: Civita* Dei illa

Jerusalem non meati* alicujus /funi terrestri* , ted ex
fonte vita procedeva, qui est Spiritus Sanctus. Joel.,

Ili, 18: Ln fonte dalla magione del Signore uscirà.

Da un fiume celeste volevano alcuni Rabbini tratti gli

angeli con creazione continua.

99. (L) CmcORVORiVB: incastonato in oro.

(SL) Faville. [Cav.] Sap., IH, 7: Fulgebunt i

justif et tamquam scintilla rn arundineto discurrent. —
Rubin. [Cav.] Reeli. XXXII, 7 : Gemmula carbuncoli in <

ornamento aurì. — Circonscrivb. Posante un po', par-
|

landosi d'oro o di rubini e di Cavillo o di fiori: ma seri-
j

vere allora aveva senso pili gentile d’ adesso. F. nel pro-

prio, iEn., I: Fulvi* inscribitur basta.
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CANTO X

23. Poi, come innebrìatc dagli odori,

Riprofondavan sè nel miro gurge;

E s'una entrava, un'altra n’uscia fuori.

24. — L’alto disio che mo t’infiamma ed urge

D’aver notizia di ciò elio tu vei,

Tanto mi piace più quanto più turge.

25. Ma di quest’ acqua convien che tu bei

Prima che tanta sete in te si sazi. —
Cosi mi disse il gol degli occhi mici.

20. Anche soggiunse: — Il fiume, e li topazi

Ch’entrano ed escono, e il rider dell’ erbe,

Son di lor vero ombriferi prefazi.

99. (L) Grani: fiume.

tSL) Innebrìate. [Cav.
]

Piai. XXXV, 9: Ine-

briabuntur ab ubertate dorma tua;, et torrente volupta-

tis tua potali; eos. — Gurge. Ir Virgilio (/En., VI)
;

e nel Petrarca (Son. GXCI, I Parte).

•4. (L) Urge: incalza. — Vai: vedi. — Turge: «3

forte.

(SL) Uroe. Georg., IV: Amor urget. Ad Co-

rinth., V, 14: Charitas urget noi. — Vai. Come fei o

piti per feci e per piedi. — Turge. Par., X, t. 48:

D’amor turge.

*5. (L> Bei: tu no beva essendo beato. — Sete del

sapere. — Sol: Beatrice.

(SL) Sazi. Isai., LXVI, 24: Satietatem rinomi.

Piai., Satiabor quum apparuerit gloria tua . — Sol.

Par., III, t. 1: Quel sol che pria d'amor mi scaldò ’l

petto.

*« <L> Topazi: spiriti. •*— Ombriferi: adombrano

quel eh* e' son veramente s che poi apparranno.

(SL) Topazi. Cosi chiama Cacciaguida (Par., XV,
|

t. 29). Diod. Sic.: Il topazio simile a vetro di colore

d'oro. Apoc., XXL 10, 11, presso un Antico: AH meni) ;

in ispirilo in una grande montagna e alta, e mi mostri) I

Jerusalem la santa citiade... il suo lume era come pie-

tra di zaffiro e come jaspe di cristallo. — Rider.

Bue., IV: Mixtaque ridenti colocasta fundet achanto.

— Vero. Sostantivo, in forma simile a quella del

Par., X % t. 40: Invidiosi veri. — Ombriferi. Non bello.

I Latini l’han per ombroso, come odorifero per odo-

roso

;

ma qui è traslato : adombranti la verità. Ott.: Lo

fiume b H lume divino e la gloria di Paradiso; le scintille,

li Angioli; ti topasii , ti cori beati. — Prefazi. Ora fa

quasi ridere, ma allora rammentava l’origine, che è la

medesima di profesia ; piti strano t quel della Somma:
Superficie* praambula est ad cotono•.

(F) Ombriferi. Som.: Porpora liter
,
non umbra

-

liter. Leon. Serm., LXII: Qua revelata non capere*!

t

.

obumbrata susciperent.

27. Non, che da sò sien queste cose acerbe;

Ma è difetto dalla parte tua,

Che non hai viste ancor tanto superbe. -

28. Non è fantin che si subito rua

Col volto verso il latte, so si svegli

Molto tardato dall' usanza sua;

20. Come fec’ io, per far migliori spegli

Ancor degli occhi, chinandomi all* onda

Che si deriva perchè vi s’ immegli.

30. E si come di lei bevve la gronda

Dello palpebre mie, cosi mi parve,

Di sua lunghezza, divenuta tonda.

31. Poi, come gente stata sotto larve,

Che pare altro che prima, se si sveste

' La sembianza non sua, in che disparve;

32. Cosi mi si cambiaro in maggior’ feste

Li fiori e le faville; si ch’io vidi

Ambo le Corti del Ciel, manifeste.

97. (L) Acerbe: che ci sia difficoltà intrinseca a

intenderle. — Superbe: alto.

(SL) Acerbe. Purg., XXV, t. 9: Ciò che par

duro, ti parrebbe vizzo. Meglio qui. — Parte. Som.:

.1/odum visioni! ex parte rei vita .... ex parte videntis.

— Superbe. Per allo, in senso buono, ft in Virg. VII.

(F) Viste. Quel che non è manifestissimo a noi,

avviene per la debolezza del nostro intelletto, che ri»

ceve de’ fantasmi, corno dalla debolezza degli occhi av-

viene che non possa vedere il sole e la luna. Il plurale

è qui più proprio. Virg., Il: Mortale! visus.

99 . i.L) Rua: muova ratto.

(SL) Rua. Inf., XX, t. 11. Non sempre significa

precipitare. /En., X: Ferii, retroque ruentes ; ma qui

non pare bello. — Dalla. Som.: Retardabantur a gloria.

— Sua. Rima fioca e cupa.

(L) Spegli: per veder meglio. — Immegli: l'uomo

vi diventi miglioro.

(SL) Spegli. Par., XXI, t. 0: E fa di quelli (oc-

chi) specchio alla figura. — Chinandomi. Non evidente.

90 . iL> Bevve: mi ei affisai.

(SL) Bevve. Hor. Carm. , II, 13: Bibit aure.

Qui forse affettato. — Gronda. Il coppo del ciglio (Inf.,

XXXIII, t. 33).

(F) Tonda. La lunghezza figura il diffonderai

di Dio nelle creature; la rotondità il ritornare delle

cose a Dio corno a fine perfetto. Idea svolta dal Vico,

SI. (L) Larve: maschere. — Disparve: parve altra.

(SL) Larve. Purg., XV, t. 43. Più lungo del

solito.

»*. (L) Ambo: uomini o angeli.
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' 33. Oh isplcndnr di Dio, por cui io vidi

L’alto trionfo del regno verace.

Dammi virtute a dir coni’ io lo vidi.

34. Lume è lassù, che visibile face

Lo Creatore a quella creatura

Che solo in lui vedere ha la sua pace.

35. E si distende in circolar figura,

In tanto che la sua circonferenza

Sarebbe al sol troppo larga cintura.

30. Fassi di raggio tutta sua parvenza,

Deflesso al sommo del mobile primo.

Che prende quindi vivere e potenza.

37. E come clivo in acqua di suo imo

Si specchia, quasi per vedersi adorno

Quant’è nel verde e ne’ fioretti opimo;

(SL) Manifeste. .-Kit., IV: Ipse Deum manifesto

in lumtne vidi.

33 . (Fi Oh. Purg., XXXI, t. 47: O isplendor di viva

luce eterna. Nel fiume si figura la Grazia illuminante.

— Vidi. Ripete, perch'è voce sacra, com' indicano i

derivati: veggente
,
visione, provvidenza.

31. (L> Quella ragionevole.

(F) Lujjp.. [Cav.] Psal. XXXV, 10: Et in lamine

j

tuo videbimus lumen . — Creatore. Il creatore e la crea-

tura sono termini contrapponi frequentemente nel lin-

guaggio scolastico: egli non teme accoppiarli nel verso

(Purg. XVII). — Pace. Aug. Conf. , I: Ci facesti per

te, e il nostro cuore i inquieto fino a tanto che in te

non si posi.

35 . (L) Tanto spazio. — Laro a: pii} granile molto

del sole.

(SL) Sol. Pietro: fi sole è otto volte maggior

della terra. Apoc. (XXI, 10, 17) tradotta da un antico

La eittade (di Dioi era in quadro, e sua lunghezza era

! tale come la larghezza. E Misurò la eittade dodici mila

studii.. . e misurò li muri di cento quarantaquattro cu-

biti; e la fattura del muro era di pietra di jaspis.

3« (L) Raggio: tutta luce. — Quindi dal lume

di Dio.

(SL) Vivere. Par., XXIII, t. 38: Che... piò

s'avviva Nell' alito di Dio.

(F) Raggio. Di Dio, riflesso nel primo mobile

(Conv., II, 4) e di là in tutti i cieli. Cic., Soma. Scip.:

UTomm tibi orò/bus vel pntius globis conitela sunt omnia ;

quorum unum est ccelestis extimus
,
qui reliqttot omnes

complectitur, summus ipss Deut.

*T. (L> Imo: della valle.

iSL) Clivo. Georg., I: Supercilio clivosi trami-

ti undam Elidi. — Specchia. Tasso: Che tu «et tuo

I bel lago Di vagheggiar tei vago II tuo bel seno e la fron-

dosa fronte.

|
38. Sì, &r prestando al lume ir.tomo intorno,

Vi<li specchiarsi in pisi di mille soglie

Quanto di noi lassù fatto ha ritorno.

30. E, se l’infimo grado in sè raccoglie

Si grande lume; quanta è la larghezza

Di questa rosa nell’ estreme foglie!

SO. La vista mia nell’ampio e nell’altezza

Non si smarriva, ma tutto prendeva

Il quanto e il quale di quella allegrezza,

il. Presso e lontano, li, nè pon nè leva:

Che, dove Dio senza mezzo governa.

La legge naturai nulla rileva.

Pi. Nel giallo della rosa sempiterna,

Che si dilata, rigrada, e rubile

Odor di lode al sol che sempre verna,

3*. (L) Si...: coui vidi quaalo animo tornarono ni

cielo, soprastanti al lume, io piti di mille gradi, spec-

chiarsi in esso.

(SL) Sopra stando. Per soprastanti. Tutti quelli

di noi clic salirono al cielo. Allora era modo meno oscuro

di quel che a nui paia, — Quanto. A2n., I: Quidquid

ubique est Gentis Dardanice. — Soglie. Par. , III ,

t. 28-, XV III, t. 10.

(F.i Quanto. Eccli., XII, 7: Ricada la polve , e

lo spir.to ritorni a Dio. Purg., XVI: Esce di mano a

Dio... L’anima...

39 . (SL) Se. Son piti dì mille gradini, e l’infimo £

pila largo del sole: or pensa gli altri. P, questi gradi

si spandono in forma di rosa. Nella rosa mistica il

Verbo si fece carne. Conv., II, 4: Onesta t quella »n«-

gnificenzu , della quale parlò il Salmista quando dice

a Dio: Levata i la magnificenza tua sopra li cieli. —
|

Estreme. Ezech., XLI, 7*. Più largo era il tempio nella

parte superiore. Nel Purg., XXXII, 1. 14 : la chioma del-
j

, l’albero mistico si ditata /'ili, quanto più i su.

40 . (L) Prendeva: abbracciava l’ intensità e il modo.
!

{

(SL) Ampio. Cavalcanti Gio., I, 9: L’ampio del

: monte. — Prendeva. Georg., II: Locum capies oculis, I

I Inf., Vili, t. 2: Appena il pofea l'occhio torre. —
Quanto. Par., Il, t. 22: Sei quale e nel quanto. Modo
scolastico.

41

.

(L) Leva: nò lontananza abbuia nò vicinanza ri-

schiara gli oggetti. — Senza mezzo: immediatamente.

(SL) Conv., Il, 4: Il «ono (cielo)... lo quale chia-
j

roano molti cristallino, cioi diafano, ovvero tutto tra-

sparente.

(F) Mezzo. Par., VII, t. 48: Ma vostra vita

senso mezzo spira La somma fteninanza.

49 . (L) Rigrada: in gradi si parte e olezza. —
Verna: fa primavera.

(SL) Giallo. Il circolar lume ch'era nel mezzo i

Digitized by Google



CANTO ?005

43. Qual ò colui che tace e dicer vuole,

Mi trasse Beatrice, e disse: — Mira

Quanto è ’l convento dello bianche stole.

44. Vedi nostra Città, quunt’ ella gira.

Vedi li nostri scanni si ripieni,

Che poca gente ornai ci si disira.

45. In quel gran seggio a che tu gli occhi tieni

Per la corona che già v’è su posta,

Prima che tu a queste nozze ceni

40. Sederà l’alma, che fia giù agosta,

Dell’alto Arrigo, che a drizzare Italia

Verrà in prima ch’ella sia disposta.

60<i

47. La cieca cupidigia che v'ammalia.

Simili fatti v’ha al fantolino

Che inuor di fame e caccia via la balia.

48. E Ila prefetto nel Foro divino,

Allora, tal, che palese e coverto

Non nnderà con lui per un cammino.

49. Ma poco poi sarà da Dio sofferto

Nel santo ufficio; ch’el sarà detruso

Là dove Simon mago è per suo merlo,

E farà quel d’Alagna esser più giuso. —

c nel tondo de’ gradi ascondenti, come il giallo della

rosa. » Rioraoa. Vedi nell' ampiezza l'armonia dello

parti e la proporzione graduale. — Risole. .En., I:

Redole» t. Ma qui tra ’l neutro e l’attivo: bellozza.

13. (L) Tbasse: trasse me simile a olii tace. —
i Convento: Adunanza di beati.

(F) Quanto. Apoc.
,
VII, 0: Vidi una mnl'itu-

|
dine grande, la qual numerare nessuno poteva, di tutte

|

le genti e tritìi e popoli e lingue, «Tanfi dinan:i al

taglio , vestiti di sfate bianche. Baruch, III, 24, 25; O
Israelto, quant* è grande l atitatione del Signore, e am-
pio il luogo della possessione di lui. Grande è e non

Ita fine; eccelso ed immenso. Greg. Dia!., IV, 25: Anco

amami la resurrezione
, scritto i de’ Santi: (l edersi

|
stole candide a ciascuno di loro (Apoc., VI).

41. {L) Dibira che venga beato.

(SL) Gira. Mern. Sene». , 1500: Può girare la

I

nostra selva un miglio.

(F) Si-anni. Joan., XIV, 2: Nell’ abitazione del

,
padre mio le magioni sono di motte. — Poca. Thom.:

A solo Dio è noto il numrro degli eletti.

43. (L) Ceni: tu muoia.

iSL) Corona. [Cav.] Ad Tiin., Il, IV, 8: Repo-

j

sita est mihi corona justitar. — Ceni. Apoc., XIX, 9:

|

Ad cctnam nuptìarum Agni locati.

IO, (L) Aoosta: Imperatore. — Drizzare al bene.

(SL) Fia. Enrico VII fu creato imperatore nel

novembre del 1308: nel 1311 coronato a Milano: dopo

««saltata Breacià ed altre città, fu in Toscana a domare

,
la guelfa Firenze, dove il Poota con acerba lettera lo in-

vitava. Ma Dante non lo segui. Quaranta giorni spese in

;

vani apparecchi. K, dopo indarno tentata la vittoria, si

I penati di proscrìvere i resistenti. Mite di naturu, pur com-

mise non poche ferocie; e ricevè danari da quelli che

ambivano il governo delle italiane città; concedette li-

cenzi! di battere moneta falsa; cagionò gravi mali in

Toscana. Mori nell'Agosto del 1313 a Buouconvento

,

avvelenato , dicono, da un finale, nell’ostia: altri nega.

11 Villani ne tace. E sarà forse calunnia. Dante scri-

j

veva a lui come a santissimo trionfatore e singoiar si-

gnore, per divina provvidenza re de ’ Romani, e sempre

Augusto. lai vide non si sa dove, e gli baciò i pioli,
l

attcsta il Mussato. L'Ottimo dica di Arrigo: Uomo di

tuona coscienza, valoroso in arme , largo é cortese; pie-

toso e dolce... Di consentimento di papa Clemente,... fu

eletto in re de' Romani, e a Roma venne, e fu coronato
]

per due cardinali... poi l'abbandonò del tuffo il detto

papa, perchè i devoti della Chiesa non V utò'divaso, — ,

Agosta. Inf., I, 24: Agusto. Quindi il mese d'Agoito. —
Disposta. Ott.: La monarchia del mondo s’ordinasse e

disponesse, sicché guerre non fossetto, e ciascuno stesse

contento infra li «noi termini.

47. (SL) Cieca. Nel XII, t. 17 dell’ Inferno lo dice

de' tiranni. Qui de’ popoli. Ma nel Paradiso (XXVII),

detto ebe la cupidigia affonda gli uomini, si che nessuno

può levar gli occhi fuori di quella melma, ne dà per ca-

gione che in terra non è chi governi. — Ml'ok. L’Italia,

die'egli, ha bisogno d’unità, e pur sì lacera con le suo
|

mani. — Balia. Par., V, t. 28: Non fate come agnel

che lascia il latte Della sua madre.

48. iL> Prefetto: Pujwi. — Cammino: altro farà,

altro dirà.

(SL) Prefetto. Titolo di potestà secolare, ap-

posto a prete, forao non a caso. — Tal. O. Vili. Musa.,

Iter Italicum

,

IX, 58. — CorsRTO. Inf., XXVII, t. 26:

(ìli accorgimenti e le coperte vie.

49. (L) DsTRUtio: cacciato tra’ Simoniaci. — Quel:

Bonifazio. — Giuso: nel buco infocato.

(SL) Poco. Fu papa dal giugno 1365 al febbraio .

del 131 t. — LA. Inf., XIX, t. 25. — Detruso. Potente

parola che risveglia l’idea opposta d’infriuo. .-En., VII:

Detrudere finibus hostem. — Mento. Di male, nel XXXI,

t, 31 dell’Inferno.

L'ombra della terra, ombra che si distende gigante I

lungo la linea dcirorìzzonte; fa parere, per il contrap-

posto, pili splendida la locuzione potente del fervere

l’ora sesta. K il venirsi a poco a poco a illanguidire

le luci beato, delle quali pur uua aveva percossa di I

cecità la sua vista, rammenta la similitudine eh* è nel
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principio del canto ventesimo; e l’una s’illustra con male indomito e Miraggio; dico, l’Italia; de’ cui mali è,

l’altra bellezza. Dagli occhi di Beatrice esce un lampo secondo lui, buona parte il prefetto del foro divino,

cbe gli rivela in nuova forma le delizie celestiali: onde cioè il papa re, che sarà cacciato tra breve in un foro

pare che quel fiume e di Beati e di beatitudine il quale di fiamme.

egli vedrà, si derivi quasi dalla vista di lei; o almeno, che ' Non ammirerei la sapienza civile di questa similitu-

quello sguardo sia come scintilla accenditrice d'un'am- dine; nè quell' altra mi pare conveniente, dov’ egli dalla

pia illuminazione d'amore. Lo animo felici ch’escono bellezza di Beatrice si chiuma vinto più che dall'ar-

I

dall' onda luminosa a posarsi sui fiori, e dal distinto rag- duità del suo tema poeta tragico o comico; nè quella

gio de' dori ai riprofondano nella piena luminosa, ram-
|

cho fa de' santi e degli angeli figurati nell' onde e ne'

mentano lo scintille che da' nove cerchi contemplanti fiori, una maschorata, la qual poi si sveste. Nè so so

sfavillano, e pur tuttavia, dipartite, ne seguono una- gran lode sia a Beatrice il dire cho a rivolgere gli

nirai il movimento. E siccome, per vedere il torrente : occhi di nuovo a lei Sulla vedere e amor lo costringe.

della voluttà sempiterna, il poeta si volge a Beatrice; ' Nè la risfe superbe, nè la gronda delle palpebre, nè i

coai deve specchiarsi in quella riviera, per attingere
j

prefissi ombrìferi, nè il candela, nè il bando della tuba,

forza onde nuova rivelazione si faccia. K intende che sono locuzioni da comparare a quest’ altre : E di novella

il riflettere sopra gli splendori del vero, e in quelli i vieta mi raccesi — Non fur «t tosto dentro a me re-

riconoscere meglio e sò stesso « le cose; l'aiutare in- ,
nufe Queste parole — L'amor che queta questo cielo —

somma con la meditazione l’intuito; è apparecchio ri- Che solo in lui vedere ha la sua pace. E il dire che

chiesto a nuove visioni c consolazioni dell’anima. La
;
solo il Creatore tuffa gode la bellesxa eh’ è in Beatrice,

lunga linea del fiume (in cui nulla vieta, oltre al cor-
,
è troppo semplice lode in mezzo a tant’ altre, giacché

rere della luce, sentirne concenti di svariata armonia) ! non può essere di nessuna bellezza e di nessun bene

si converte in forma di cerc'iio; e il cerchio non è
j

altrimenti; chè solo Dio lo conosce e lo giudica ap-

già figura morta e arida, o getto di scienza, ma fiore
j

pieno. E cosi dopo il verso, Luce intellettual piena

I

vivo, spettacolo di bellezza: iruagine dol poema. Il fiore
|

d’amore, vengono languidi, perchè d’idee facili a sot-

candido, più grande del sole, riflette sè stesso nel primo
j

tintumiere, .fimor di vero ben, pien di letìsia; Letizia

cielo, come in acqua limpida poggio ameno. La rosa è 1 che trascende ogni dolzore. Ma questa, ripetiamo, è con-

ci imposta di seggi ; e uno ce n'd serbato all'imperatore I dizione all'alta bellezza dell’arte umana; che quanto piti

tedesco; òafia di questo fantolino

,

che altrove era ani- ' sale, tanto più si fa severa misura alle bellezze minori.
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CANTO XXX.

OSSERVAZIONI DEL l\ G. ANTONELLL

A misura che il Poeta, trapassando la grossezza del-

Y ultima spera o del primo mobile, si avricina al cielo

di pura luce, lo splendore delia gloria di Dio gii si fa

più parvente, si che in fine assorbisce il lume circolare

delle angeliche Gerarchie ; le quali perù non possono

più distinguersi, e avviene che, in certa guisa, restino

inchiuse dal punto misterioso che cileno parevano indù*

dere. Questa visione ci viene dipinta dal Poeta con nna

scelta imagine tolta dai fenomeni celesti, e precisamente

dal graduato sparire delle stelle al nostro occhio, via via

cho l'aurora si fa più chiara. Ma, al solito, ci si offre

dal Poeta il bellissimo paragone con tanta ricchezza di

scienza, che merita d’ essere a parte a parte considerala.

Prima di lutto egli fissa la nostra attenzione ali’ ora

sesta, cioè al mezzogiorno, che dichiara fervente, per la

natura dell’ora medesima, che è calda, ove specialmente

abbia luogo sulla verticale: e dice, cho il punto del meri-

diano terrestre, sopra cui traversi il Sole, è remolo da

noi, abitanti della terra, /orse, cioè appena, circa, seinila

miglia, quando avviene il fatto ottico della sparizione di

alcuna stella dal rispettivo mezzo del cielo. Per intendere

questa determinazione di distanza, è a rammentare: l.° che

Tolomeo assegnava alla terra, meglio che molli altri geo-

metri a lui posteriori, una circonferenza di cenlottantamila

stadj, e cosi di ventiduemila cinquecento miglia italiane

antiche, il che porla a sessantadue miglia e mezzo per ogni

grado; 2." che il vero e centrai punto di meriggio, su

qualunque meridiano e in qualunque stagione, avviene sul

prolungamento del raggio terrestre che va al Sole; 3.° che

quando questo grande luminare spunta sopra un dato oriz-

zonte, è pure sopra un particolare meridiano, e reca ivi

il mezzogiorno, come lo reca in ogni momento ad un cir-

colo grande, che passi per i poli; 4.° che l’arco di cer-

chio massimo compreso fra lo zenit di un dato luogo c il

centro del Sole nascente pel luogo stesso, è sempre di

novanta gradi; 5.° che altrettanto è l’arco simile sulla

terra, tra il dato luogo e il punto del meridiano terrestre,

avente a perpendicolo il Sole, mentre questo sorge sull'o-

rizzonte del luogo medesimo. Dunque se suppongasi che

comincino a sparire le stelle dal mezzo del cielo (o dalla

regione circostante al meridiano celeste di un determinato

sito della superficie terrestre, avente qualche ora di notte)

allorché manca circa mezz' ora al nascere del Sole
;
que-

st'astro. recando sempre con sé l'ora sesta, sarà lontano

dal punto di osservazione per un arco di novanlasette gradi

prossimamente; e il prodotto di un tal numero per quello

che esprìme le miglia contenute in un grado, ce ne darà

poco più di semita, in qualunque stagione dell'anno, c

dovunque ci ritroviamo, dentro i limiti delle latitudini cre-

dule allora abitabili; enunciando cosi un bel teorema, che

apparirà nuovo anche ai tempi nostri.

Rifiettendo poi, che l'ombra terrestre è diametralmente

opposta al corpo illuminante, si redrà subito, che, so

questo è di pochi gradi al disotto dell' orizzonte dalla

parte d’oriente, l’asse del cono ombroso della terra deve

essere di altrettanto, cioè di poco elevato sul piano oriz-

zontale dalla parte d’occidente; c che quindi è propiis-

simo clic questo mondo, il terrestre, nella detta contin-

genza, china giù l’ombra quasi al tetto piano, cioè all’o-

rizzonte.

In fine è da osservare, che il cielo a noi profondo è

quello della sfera stellata, l’unico creduto visibile tra i

nove del sistema, e il più profondo o remoto dei cieli,

determinali dagli astri; non contenendone il primo Mobile,

che è il cielo remotissimo, contemplalo dall’ astronomia di

quel tem[»o come cagione immediata c materiale del moto

di lutti gli altri.

Certamente la sfera nona, come quella che era la più

remota dal creduto centro dell’ Universo, doveva essere

!
stimala il maggior corpo che da Dio fosse stato creato,

j

Beatrice annunzia dunque, che dalia grossezza del primo

! Mobile han fatto passaggio al cielo empireo, che non è

corporeo come gli altri, ma costituito di pura luce che

i

viene divinamente qualificala nella terzina seguente: Luce

in felle tludi piena d amore ccc. Ma quanta doveva essere

la grossezza della parete di quest’ ultima spera, secondo la

mente del Poeta? — Vi ha fatto ingresso coll’idea di una

grande velocità: E nel del velocissimo m’ impulse. L' ima-

gine recata innanzi sullo sparire dei cerchi dell' angeliche

gerarchie all’ appressarsi del lumudi eterna gloria, e il

DO
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concello finale dell' uscir fuora, stanno ad indicare molo

locale nel Poeta, e un moto non inferiore al già descritto

! |

da lui nei precedenti passaggi; c frattanto in questa tra-

versala se nc va un terzo del canto XXVII, il XXVIII

e il XXIX e un quarto del XXX. Si ha qui dunque un

|

sublime concetto in ordine a quantità di materia vivissima,

eccelsa e uniforme, come egli la chiama; si che non do-

j

vera omettersi di farla osservare per tributo di dotta am-

mirazione.

Nel verso: La ma circonferenza Sarebbe al sol troppa

i

J

larga cintura, si racchiude uno di quei pensieri che ba-

stano, ciascheduno da sè, a rivelare una altissima mente.

, 11 Poeta dalle angustie del Purgaiorio e dell’ Inferno, parti

del nostro piccolo globo, senza gli ajuti poderosi della

scienza moderna, si slancia veramente nella infinità dello

spazio, ora che si trova fuori dei limiti del mondo mate-

riale. Ci ha già richiamato in questo medesimo canlo alla

estensione della circonferenza della terra, che si è visto

supporsi da lui con Tolomeo di circa miglia ventidurmila

cinquecento; e questo principe dell' astronomia antica

trovava che nn circolo massimo del Sole dovesse avere di

;
giro non meno di cinque volte c mezzo quella misura,

cioè qualche cosa più che centovenlitremiia miglia. Di-

cendo dunque il Poeta, che il lume riflesso dalla sommità

•lei primo Mobile si stendeva in figura circolare con siffatte

dimensioni, che la sua circonferenza sarebbe stata al Sole

troppo larga cintura, viene a dire che quel lume ammira-

bile, il quale fa visibile il Creatore alla creatura, si sten-

deva per ogni verso ben più che quarantamila miglia:

e frattanto costituiva il cerchio inferiore e minimo appiè

delle sedi gloriose dei cittadini celesti, il giallo, della mi-

rabilissima rota del Paradiso; il lago di acqua viva in cui

si specchia in più ili mille soglie, quanto dalla nostra ter-

rena famiglia ritorna lassù. Ora se in più di mille gradini

si dilatava la rosa sempiterna, e in questa dilatazione teneva

le proporzioni del rigradarc del fiore, in cui si figura il

beato consesso dei Santi, qual doveva essere l’ampiezza

del giro supremo? Il Poeta ha proprio inteso di esporre

un concetto che superasse ogni più forte imaginare, fa-

cendo egli stesso questa domanda ; E se V infimo grado in

si raccoglie Si grande lume, guani’ è la larghezza Di que-

sta rosa nell'estremo foglie?
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IL FIUME

Concetto e civile e filosofico, non mcn che sentimento

religioso e morale, è nel Poema quel tanto sovente ritor-

nare all' idea e alla parola pace, ed in essa rappresentare

I la somma beatitudine. Dio è il rero in cui si queta ogni
1

intelletto (I); e i più altamente beali più si inverano nella

luce sovrana (2). Anco i Pagani imaginavano la felicità

come stato di quiete sovrana: adscribi quietis Ordinibui

]
fiottar Deorum (3) ; ma quiete inerte e noncurante delle

misere umane cose. La GlosoGa cristiana popola l’universo

di forze dipendenti tutte da una virtù suprema, ma tulle

infaticabilmente operanti. E questo è anello significato da

j

Dante nel fiume di luce che corre tra rive dipinte di mira-

bile primavera, ma corre, e di lui escono faville vive, e si

posano d’ ogni parte sui fiori, poi come inebriate si ripro-

fondano nel liquido raggio; e, le une entrando, altre n* e-

scono con beata vicenda. La correntia impetuosa del gran

fiume fa lieta la città di Dio: canta Davide (4). E: S* ine-

|

brieranno (3) delle delizie del tuo soggiorno, e del torrente

della tua gioia li vorrai dissetati; che in te è il fonte della

vita, e nel lume tuo vedremo la luce (6). E Daniele: Un

fiume di fiamma rapido uscita dal cospetto di lui (7). Ma

l’ imagine delle faville che rilucono sopra i fiori come ru-

bino in cerchiello d'oro, rammenta il virgiliano: Quale

manus addimi ebori dectu, aul ubi flavo Argentava Variuste

lapis circumdalur auro (8). • Qunlis gemma micat, fulcum

qua dividi I aurum, Aut collo decus, aul copiti, vel
quale per

artem Iuelusum buso, aut Oncia terebintho Lucet ebur (5)).

Le faville sono gli angeli che gioiscono della gioia delle

anime, e nel comunicare ad esse la propria, partecipano di

quella : e aveva già detto che da’ nove cerchi agguantisi

intorno al Punto infinito, allorché nuova gioia li fa sfavil-

lare, si muovono tuli’ intorno scintille di numero incom-

putabile, delle quali ciascuna col molo suo proprio, anche

(I) Par. ,
XXVIII, |. jfi. - <*) And-, Coni.. X: la beatitudine é

gioia della verità. -- Sitai. , I, M : * ila inlettrltuali e tteata di evi

Dio — Som., 1, 9, 8 . La beatitudine qvùia il detidrrio dell' uti-

mo, fame bene perfetto cA‘ ella t. - Som., 1,1,1: Godere è quie-

tare la colonia in ma oggetto. — (9) Hor., Cario., Ili, I. - fi) l'saJ.,

XLV, S. — (5) I ombriate dagli odori, Riprofpndavan vi (I. 13).

Som., I, 9, 109 : Tuffali nelle aeque delle delisie - Piai., XXXV,

8, 9. - (7) VII, IO. - (8) .Co.. I. - (9) -Eh., X.

E IL FIORE.

partitasi, segue il moto dell'orbita luminosa. E qui la dot-

trina astronomica si collega con la teologica ; e questa, am-

pliando il giro e dei ragionamenti e dell’ imaginazione

dell’ uomo nel concetto di tante potenze, variatamente

concordi e concordemente operose, solleva e la scienza

c l'arte ad altezze ideali non mai sinallora nè tocche nè in-

iravvedute.

A un tratto il fiume dispare ; e iu quella vece si mostrano
i

al Poeta in forma di candida rosa disposti i beati; c i tanti

fiori del margine formano un fiore solo, e il fiume di luce

è un ambiente di raggi che nutrica esso fiore ; e le faville

sono spiriti che di foglia in foglia trasvolano raccogliendo

e portando aure di felicità sempiterna.

» Ne' templi cristiani (scrive l'Ozanam con parole al

soggetto convenienti) i martiri, le vergini rispondevano

sulle invetriate, quasi attendendo un raggio di sole per

incendere nella chiesa in mezzo a’ fedeli. Nel mezzo rispon-

deva la rosa, rappresentante per solito i nove cori degli

angeli intorno a Dio : e di qui tolse Dante la bella idea di

descrivere il Paradiso non a colonnati d'oro c di gemme,

nè con incensieri d’ argento c arpe d' avorio, ma con 1* i-

maginc semplice e pura di rosa candida: che i seggi beati

son le sue foglie. •

Sorr’ un di que’ seggi, e grande, egli vede posata una

corona; ed è il luogo che aspetta l’ imperatore tedesco.

Non so s’cgli avesse in pensiero quel di Lucano : llefer

ture solatia tecum 0 Juvenis, placido mane» patremque
,

domumqae, Expectare tinu, regnique in parte serena Vom-
j

peio servare locum (1); ovvero quella leggenda (2) che

narra come un povero contadino, il quale doveva per tiran-

nia del signore essere fra tre giorni impiccato, andasse in

visione all’Inferno, e in una notte diventasse canuto.

E vide i poveri meno tormentati de’ ricchi; e i re sedere

sopra sedie infocate, rinvolti di porpora che, toccata, bru-

ciava; e i signori erano ancora più tormentati: ed erano

sedie vuole col nome de’ dannali venturi. Una ne vidi, di-

ceva il villano, segnata <f tro nome. — Quale

?

domandò

quegli. — Jl tao.

(I) Lacan.. VI. — (9) Altra visione simile hanno I Dollandìstl nella

Leggenda «li ». Gertaehio. Tom. 1.
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CANTO XXXI

A.rgonio«ito

-

Narra il Boccaccio
,
che gli ultimi Cauli della Commedia furono, olio mesi dopo

miorlo il Poeta, rinvenuti per visione ch'ebbe un discepolo di lui; il qual discepolo venne a

Jacopo, figliuol di Dante, e disse come l’esule gli apparisse in candida veste, splendente,

e gli avesse additati i fogli nascosti entro una finestrella dietro a una sluoja. E non so

che di rivelazione è in questi ultimi ; come di ehi sta per satire alte cose descritte, eie in-

dovina nell'anima. Nè verso umano sali inni più alto. Gli Angeli volano tra i beati spiriti

e Dio : viene Bernardo, ultima guida, e gli mostra Beatrice nel sublime suo seggio. E’ la

jìrega : ed ella gli arride da immensa distanza. Quindi e
*
guarda a Maria.

Nota Io terzine 1 olla 18; 20 alla 29; 31,

1. In forma, dunque, di candida rosa

Mi si mostrava la milizia santa

Clio nel suo sangue Cristo fece sposa.

2. Ma l’altra, die volando vede e canta

La gloria di Colui die l’ innamora,

E la bontà che la fece Cotanta;

3. Si come sdiicra d'api, che s’infiora

Una fiata, e altra si ritorna

Là dove* il suo lavoro s’insapora;

1 . tSL) Dvjìque. Si noti la semplicità dui comincia-

menti, o paragonisi alla boria moderna — Candii»a.

Apoc., VII, 13: Ainicti... stali» albi*'

(F) Sposa, Aet., XX, 28: Acquisirti sanguine suo.

*. (L) Altra: gli Angeli. — Cotanta: si grande in

numero o dignità.

iSL) Cotanta. .Eh., I: Qui tanti talem genuere

parentes 1

3. il.) Inpiora: liba il sugo de’ fiori. — Insapora

converso in micio.

tSL) (Api. lliad.. II. -En., I.J - Infiora. Georg.,

IV : Purpureosque mctunt fiore». - Pascuntur... hyarm-

tos. - Fioribui horrea texent. - Tantus amor fiorititi.

Bue., I: Sepes... apibus fioretti deposta solicti. Ala., VI:

Floribut itisulunt ruriis et candida circuiti Lilia fun-

I, 35, 36, 37; 39 alla fino.

i. Nel gran fior discendeva, che s’ adorna

Di tante foglie; e quindi risaliva

Là dove il suo Amor sempre soggiorna.

5. Le facce tutte avean di fiamma viva,

E l’ali d’oro; c l’altro, tanto bianco,

Che nulla lieve a quel termine arriva.

duntur. — Ritorna. Georg., IV': Tum teda petunt. —
Lavoro. .En., I: Qualis ape» astate nova per fiorai rura

Kxerret sub sole labor... cum liquentia india Stìpant.

,

— Insapora. Georg., IV: Liquido distendimi nectare

• cella».

4.

(SU) LA. Goethe, Faust., P. I: Conte le intelligenze

celesti ascendono e discendono, e. porgonsi i* auree sre- !

•hie, e sovr’ ali spiranti benedizione, calano di cielo in

(erra, e tatto penetrano, e armoniosamente risuonano
,

1 per entro il tutto. Lo secchio, 6 teutonico.

3. (L) Altro: il resto.

(SU) Altro. Per il retto. Ha esempi in prosa. — i

: Neve. Matt., XXVIII, 3: Il vestimento di lui candido !

j

ironie neve. — Termine. È rimasto quasi scientifico il

termine di compara rione.

(Fi Fiamma. Pietro: Il rosso i amore; l'oro, sa-
j

piensn incorruttibile ; il bianco, innocenza; e i tre co

-

I lori figurano la Trinità.
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PARADISO, CANTO XXXI. G18

6. Quando scendoan nel fior di banco in banco,

Porgevan della pace e del l’ardore

Ch'egli acquistavan ventilando il fianco.

7. Nè l’interporsi tra ’l disopra e ’l fiore

Di tanta plenitudine volante,

Impediva la vista e lo splendore:

8. Chè la luce divina è penetrante

Per l’universo, secondo eh’ è degno;

Si che nulla le puote essere ostante.

9. Questo sicuro e gaudioso regno,

Frequente in gente antica ed in novella,

Viso ed amore uvea tutto ad un segno.

10. 0 trina Luce clic in unica stclld

Scintillando a lor vista, sì gli appaga.

Guarda quaggiuso alla nostra procella.

11. So i Barbari venendo di tal plaga

Che ciascun giorno d’ Elice si cuopra,

Rotante col suo figlio ond’clla è vaga;

fi. ili) Ventilando: muovendosi verso Dio. — Banco:

ordino delle foglio.

(SL) Banco. Par., Ili, t. 28: Di taglia in taglia.

Non è bello di fiore, sebbene i seggi cho compongono il

fioro siano cima banchi. Virgilio (Georg., II), delle viti:

Summasque sequi tabulata per ulmos; comparando l’al-

bero a un edilizio, coni' altri l'edilizio a pianta.

il*) Pace. Fiamma e pace: in Dio solo è questa

sublime concordia.

7. iSL) Plenitudine. Non pur fitto, ma pieno: nè

l’ uno all' altro ingombra il moto , noncltò il lume

adombri. Sostantivo, di forma biblica, ha, nell'ardi-

mento, evidenza efficace.

fi. <SL) Penetrante. Par., I, t. 1 : La gloria di Co-

lui che tutto muove, Per l'unirerto penetra; e risplende

In una parte più, e meno altrove.

9. <L) Gente: delta vecchia e della nuova legge. —
Viso : vista.

(SL) Frequente. Alla latina. Georg., Il: Campus

frequent herbis. - /En., VI: Anima! frequente!.

(F) Sicuro. Primo pregio della pace e condizione

del gaudio ò la sicurtà, oioò non temere pericolo uà di

danno nò di dolore, nò pure invaginarlo. Georg., II:

Secura quia.

10. (SL) Stella , di Dio, parrà meno strano a chi

pensi che stella, assoluto, dicevano il sole. — Pro-

cella. Boet.: 0 jam miserar rapire terras, Quisquis

rerum faedera nectis. Operis tanti p*irt non vilit Homi-
net, quatimur fortuna: salo. Iiapidos ree tor comprimo

fucina, Et, quo ccrlum regi* immensum, Firma stabile

t

fardere terras.

11 . iL) Plaga settentrionale. — Elice: costella-

zione dell'Orsa.

12. Vcggendo Roma e l'ardua su’ opra,

Stupefattisi quando Latcrano

Alle cose mortali andò di sopra;

13.

’ Io che era al divino dall’ umano,

Ed all’eterno dal tempo, venuto,

E di Fiorenza in popol giusto e sano;

(SL) Plaoa. /En., VII: Plaga solit iniqui. —
Cuopra. (Ov. Fast., II; Mot.. Vili): LtCU., II: JffMfc

*opora, Parrhasis obliquo» Ilelìce cutn verteret axes. Ov.,

Kp. XVII: JVéC sequar aut /felice», aut, qua Tyrot ufi-

tur Arcton.

(F) Plaoa. [Ant.] È nota la favola, della figlia di

Licaonc e madre di Boote, trasformata in Orsa da Giu-

none o da Diana, e recata in cielo da Giove tra le co-

stellazioni circumpolari. Si distingue volgarmente tra

queste con la denominazione di Orsa Maggiore, e anche

con quella di Carro di Boote, costituito dalle sette stelle,

!

che danno il nome di Settentrione a uno dei punti car-

dinali dell'orizzonte. Tali stello sono comprese tra i cin-

quanta e i sessantacinqu© gradi di declinazione boreale;

c possano quindi tutti i giorni per lo zenit dei luoghi

terrestri aventi altrettanta latitudine geografica da quel

lato. Ammesso dunque, con la Geografìa di quel tempo,

che la terra abitata avesse por limite settentrionale il

scssuntaqnattrosimo o il settantaquatt rosi ino parallelo,

si fa manifesto che il Poeta coll'appellativo di ivnienfi

da Ila plaga che ciascun giorno $i cuopre d’ Elice, ò ve-

nuto ad indicare gli ahitanti dell'estrema zona, o del-

l'ultimo, aggiunte clima, oltre al quale non si reputava

che l'uomo potesse vivere nella stagione delle nevi o

dei ghiacci.

(L) ArdUa: alta e difficile. — Cose: alle idee

umane rappresentate dai monumenti dell'arte

(SL) ArdCa. Georg., Il: Ardua palma. - VII:

Teda. — Opra. Per serie d'opere, Inf., XVI, t 40. —
I.aterano. Ott.: Il palagio a Laterano... fu il palagio

di Nerone imperatore; del quale dice Martino diacono

cardinale, nella sua Cronica, che la larghetta e ’l con»

-

1 prmimcnto e l’adornamento, fatto d'oro e d’ariento, e di

gemme e d'avorio, in breve sermone non si puote com-

prendere. — Sopra. Ammian. , XVI, 10: I delubri di

;
Giove Tarpeo precedenti come le dinne alle terrene

I
cose. II Foscolo, paganeggiando come Aminiano e gli

> ultimi de' Pagani, di Michelangelo: nuovo Olimpo Aitò

in Roma a’ Celesti. /En., Vili: Tecla vident, qua nunc

Romana potentia calo /Equavit . Georg., II : Rerum fa-

cfa est pulcherrima Roma.

13 . (SL) Divino. Pier Cappottilo una delie sue let-

tere che fanno di lui uno scrittore grande, di fra Giro-

lamo, dice: Il frate s'affatica coti’ utnano e col divino. —
Fiorenza. Cic., Soma. Scip.: Qstcndebat Carthaginem de

eccelso et pieno stellarum, illustri et claro quodam loco.

.
— Giusto. Nel VI del Purgatorio, t. 34, dice con irò-



1 i Di che stupor doveva esser compiuto ! 19. E volgeami con voglia riaccesa

Certo, tra esso e ’1 gaudio, mi facea Per dimandar la mia donna di cose

Libito non udire e starmi muto. Di clic la monte mia era sospesa.

15. E quasi peregrin che si ricrea 20. Lino intendeva, e altro mi rispose:

Nel tempio del suo voto, riguardando, Credea veder Beatrice, e vidi un sene

E spera già ridir convello stea; Vestito con le genti gloriose.

16. Si, per la viva luce passeggiando, 21. Diffuso era per gli occhi e per le gene

Menava lo gli ocelli per li gradi, Di benigna letizia, in atto pio,

Mo su, mo giù, e mo ricirculando. Quale a tenero padre si contiene.

17. E vedea visi a carità sfridi, 22. Ed: — Ella ov’è? — di subito diss’ io.

D’altrui lume fregiati e del suo riso, Ond’egli: — A terminar lo tuo disiro

Ed atti ornati di tutte onestadi. Mosse Beatrice me del luogo mio.

18. La forma generai di Paradiso 2*1. E se riguardi su nel terzo giro

Già tutta lo mio sguardo ave» compresa. Dal sommo grado, tu la rivedrai

In nulla parte ancor fermato fiso: Nel trono che i suoi merti le sortirò. —
2i Senza risponder, gli occhi su levai;— E vidi lei, che si facea corona

Riflettendo da si» li eterni rai.

25. Da quella regTon che più su tuona,

nia: Il popolo di Firenze ha la giustizia m sommo della Occhio mortale alcun tanto non dista,

borea. — Sano. Nel Purgatorio (VI, t. 60) paragona Fi-

renze a un’inferma. Pani. XXXIX, 5: Insanias falsa s.

14. (L) Compiuto: empiuto. — Libito: non amavo

nò parlare nò sentir parlare, ma stavo mirando.

Qualunque io mare più giù s’abbandona,

(SL) Muto. A-'.u., VI: Presto obmutuit ore. Frate

Ilario, di Dante: Egli non fece motto; ma starasi muto

a contemplare, le colonne e le travi del chiostro. Io di

nuovo il richiedo che voglia e chi cerchi. Allora egli

,

9 (SL) Sospesa. Pur., XXXIII, t 33: La mente

girando lentamente il capo , e guardando i frati e me, tnia tutta sospesa; XX, t. 20 : In ammirar sospeso.

risponde: Pace! *0. (L) Crfdba— veder lei: vidi un vecchio. —
*5. (L) Stea: confesso tempio aia fatto. Con: come.

(SL) Ridir. Inf., XVI, t. 28: Quando ti giare. A (SL) Rispose. Inf, XXIX, t. 45: Aguzza ver me
dicere: V fui. — Elio. Inf., XXXII, t. 42. — Stf.a. l 'oceh io Si che la faccia mia ben ti risprmda. E Inf., XVI,

Modo comune: vedere, esporre le cose cosi coinè stani o. l. 30: Convita che novità risponda... al nuovo cenno. —
16. (L) Si: cosi. — Mo: ora. — Ricirculando: Sene. Doveva usarsi anche fuori di rima se ci rimane ic-

in giro. nile c seniore; c nel Convivio, senio e smetta. — Con.

(SL) Passeggiando. Inf., IX, t.87: L'occhia in- Men bene nel Purg., XXIX, t. 40: Col primato stuolo

tomo invio; XVII, t. 21: Procedendo di mio sguardo il Erano abituati.

curro, /fin.. Vili: Miratur, facilesqut ocuhs fert onyi a (F) Vidi. Per scienza non possiamo veder Dio;

circum. — Mo. Dipinge col suono il lento andare degli ma pòr grazia e contemplazione umorosa. Bernardo, li-

occhi per ogni verso, /f'n., II: Cnnspectu in medio tur- gura della contemplazione, e amoroso di Motìa, gl’im-

batus ,
inertnis Constitit, atque ocuhs Phrygia agmina potrà dalla Vergine veder quelle cose che con la lettura

circumspewit. Ricirculando. Cosi circuire, girare intorno delle sacre carte non si raggiungono.

co* passi. SI (L) Gene: gote.

IT. <L) SO a pi: persuadenti. — Altrui: superno e (SL) Diffuso. Si paragoni questa pittura a quella

de’ compagni. di Catone (Purg., I), e di Caronte (Inf., III). Macliab.,

(SI.) SOadi. ìEo., VI; Malesuada. Bue., I: So- II, III, 17: Circumfu*a... eroi nursiitia quondam viro.

ntnum suadebit inire. — Ornati. Petr., boi». CCXLIV .-En., VI: Effus<eque genis lacryma; XII: Lacrymis Fla-

(1 Parte): E di doppia pietate irrnata il ciglio — E di grantes perfusa genas. Sut. Ach., I: Diffusut nectare

lagrime oneste il viso adrtma. — Onestadi. Semini.: vultus. Paul. XLIV, 3: Diffusa est grafia in labiis tuis.

Nobilitarti, in plur.; e altri simili nel trecento. — Letizia. .'En., I. Lartos oculis afftdrat honores.

(F) Onestadi. Ott.: A differenza del riso di qua *?:i (L) Sommo: contando in su.

giù ,
nel quale è poca onestade, quand'hanno alcuna 85 (SL) Rf.oion. Georg., li: Cali regionem. — Dista.

allegrezza. Lue., XVI, 23. II ricco dal fondo doH’inferno, levando

18. (F) Forma. OU.: Si di figura come di gloria. gli occhi, vide Abraatn di lontano. — Abbandona. Vedi
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'U'/no infonde-va , e a/Ìtv> mi rù/ttée :

^eedea reder .jBeahdcc, e iddi imi dette

^Udtiffo atti & j/etià ydóeioje.

PARADISO, Canto XXXI, Tonini 90.
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021 CANTO XXXI. 022

20. Quanto 1) da Beatrice la mia vista. 31. Cosi orai. E quella, si lontana

Ma nulla mi facea: chè sua effige Como parea, sorriso, e riguardommi;

Non discendeva a rne per mezzo mista. Poi si tornò all'eterna fontana.

27. — 0 Donna in cui la mia speranza vige, 32. E ’l santo sene : — Acciò che tu assommi

F. che soffristi per la mia salute Perfettamente, disse, il tuo cammino.

In inferno lasciar le tue vestige; A che priego ed ainor santo mandommi;

28. Di tanto cose quante i' ho vedute, 33. Vola con gli occhi per questo giardino:

Dal tuo potere e dalla tua bontate Chè veder lui, t’acuirà lo sguardo

Riconosco la grazia e la virtute. Più, a montar per lo raggio divino.

20. Tu m’hai, di servo, tratto a libertale .34. E la Regina del cielo, ond’ io ardo

Per tutte quelle vie, per tutt’ i modi Tutto d'amor, ne farà ogni grazia;

Che di ciò fare avei la potestate. Perocch’ i’ sono il suo fedel, Bernardo. —
riO. La tua magnificenza in me custodi, 35. Quale è colui che, forse di Croazia,

SI che l'anima mia che fatta Imi sana. Viene a veder la Veronica nostra,

Piacente a te dal corpo si disnodi. — Che, per l'antica fama, non si sazia.

30. Ma dice nel pensicr, fin che si mostra:

« Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,

» Or fu si fatta la sembianza vostra? »;

lo sguardo discendere quasi scandaglio col suo proprio

peso, ma deliberatamente mosso.

9®. (L) Nulla.: non mi noceva la distanza. — Mezzo

d'aria, cho attenua l'oggetto.

—
(SL) Nulla. Il modo famigliare non fa nulla, lF) Sana. Isai., LXII, 18: Fidi il suo cammino

qui fa più grande l'idea. — Mista. Nei Fioretti di e lo feci sano, e lo ravviai, e gli rendetti consolazione.

a. Francesco, in una visione: Le mura del Paradisi/ Jor., Ili, 22: Rivolgetevi; e pi risanerò da' traviamenti.

trasparenti. Psal., XL, 5: .Sana l’anima mia; chi ho peccato a te.

(F> Gfpiob. Som.: Ouanlo più l’agente è po- Som.: Grazia che fa lana la natura. - Il peccato s’op-

tenti, tanto più» a maggiori distanta diffondere la sili pone a virtù come la malattia a sanità. 1

astone

.

31. (L) Tornò: si rivolse a Dio.

97. <L) Vige: vigorosa vivo. — Vestige: orme. (SL) Torni). Purg., XXVIII, t. 50: Alla Mia
iSLl Vige. Questa bella parola A rimasta alla donna tomai ’l viso.

lingua de’ Legulei. — Soffristi.' Inf., II. — Lasciar. (F) Fontana. Proci.: Dio fonte d'eternità. Par.,

Bollo, che la Beala, scendendo alle tenebre de’ buoni XX, t. 40: Grazia che da s\ profonda fontana stilla. —
orbati di fede, lasci nella loro memoria una traccia della Lontana. Som: Sup.: La distunsa non impedisce a’ Santi

loro beatitudine, quasi orma di luce. il conoscere le cose della terra.

9®. i,SL) Grazia. Coucorne lu bontà; virtù, il potere. 39. (L) Sene: vecchio. — Assommi: finisca. — A
— Riconosco. Som.: Tutte da Dio riconoscere dobbiamo che : alla qual cosa. — Prjeoo di Beatrice. — Amor e di

le cose. Beatrice e mio.

99 . (L) àvbi: avevi. (SL) Assommi. Purg., XXI, t. 38: Ad Tim., Il,

(SL) Tutt’i. Purg., XXX, t. 4<ì: Tulli argomenti IV, 7: Cursum consummavi.

Alla salute sua eran già corti, Fuor che mostrargli le 33. (SL) Giardino. Par., XXIII, t. 24. — Acuirà.

perdute genti. — Modi. Più determinato cho pie. Ilor., Altri legge acconcerà

,

che aveva sensi più varii e più

Od. IV, 2, con più superfluità: More modoque. — Po- delicati d'adesso. Ma l'altro 6 più acuto e di suono e di

testati. Som.: La potestà di conoscere. La terzina A senso, o più conforme ad altri traslati. — Raggio. Dion.

languida, segnatamente il verso ultimo, dopo già detto Hier., I: Che a noi risplenda il raggio divino.

Dal tuo potere. 3.1», (L) Nostra: in Italia. — Sazia di mirare.

(F) Libertà Purg., I, t. 24: Libertà va cer- (SL) Croazia. Ant.: Gente selvatica e scostu-

canào. Som. : Liberati dal peccato. Vang. : La verità ri mata. — Veronica. Da cera icon. Vita Nuova: Molta

farà liberi. gente andava per vedere quell’ imaginc benedetta, la

30. (L) Custodi: custodisci. quale Gesù Cristo lasciò a noi per esemplo della bellis-

(SL) Magnificenza. [Cav.] Psal., LXX, 21: Mul- sima sua figura. Nel sonetto del Petrarca: Afovesì il

tìplicasti magnificco ti(un tuam.,,, consoUitus « me. — nicchierei..., questa similitudine è prolungata e prò-

Custodi. Non più strano di odi da audire , ma non ò fanata.

dell’uso odierno. Som.: Custodiatur a malo, usque in 3G. (SL) Verace. Petr., canz. XLIX (Parte II): Al

finem vita. — Corpo. /Ed., IV : Corpore solvo. tuo figliuol, verace Uomo, e verace Dio.

1
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37. Tale era io, mirando la vivace 43. Cosi quella pacifica oriafiamma

I

Carità di colui che ’n questo mondo. Nel mezzo «'avvivava, e d'ogtii parie

Contemplando, gustò di quella pace. Per igual modo allentava la fiamma.

38. — Figliuol di Grazia, questo esser giocondo *t. E a quel mezzo, con le penne sparte

(Cominciò egli) non ti sarà noto Vidi più di milP Angeli festanti,

Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fonilo. Ciascun distinto e di fulgóre e d’arte.

30. Ma guarda i cerchi, (ino al più rimoto, 43. Vid’ io quivi a’ lor giuochi cd a’ lor canti

Tanto che veggi seder la Regina Ridere una bellezza, che letizia

Cui questo regno è suddito e devoto. — Era negli occhi a tutti gli altri Santi.

40. F levai gli occhi: e; come da mattina ifl. E s' io avessi in dir tanta divizia

La parte orientai dell’ orizzonte Quanta ad irnaginar, non ardirei

Soverchia quella dove "1 sol declina ; Lo minimo tentar di sua delizia.

41. Cosi, quasi di valle andando a monte 47. Rernardo, come vide gli occhi miei

Con gli occhi, vidi parte nello stremo Nel caldo suo calor fissi e attenti,

Vincer di lume tutta l’altra fronte. Li suoi con tanto afletto volse a lei,

42. E come quivi ove s’aspetta il tèmo Che i miei di rimirar fc’ più ardenti.

Che mal guidò Fetonte, più s’ infiamma,

E quinci e quindi il lume si fa scemo;

(SL) Mal. Purg., IV, t. 21: Che, mal, non seppe

*7 (L) Colri : Bejroardo. carreggiar Feton. Ov. Mei., II: Male optatos nondum

(P) Contempla mio. S. Bora. : Conoscere Dio è vita premia inscius axet. — Infiamma. Impersonale come
eterna, beatitudine perfetta, diletto sovrano. Occhio non lampeggia, è bello.

vide, ni orecchio urii
, ni salì in cuore d'uomo, quanta 43 iL) Okiafiamma: insegna.

soavità di giocondo amore rimanga m noi per siffatti

t

(SL) Oriapumma. Guerriera insegna, comune già

visione. Sella quale affisandomi, e meditandola nell' af- a molti popoli: che i Reali di Francia dicono portata

fetto , ne ho contemplazione di gioia ; e veggo ette sia da un angelo al figlio di Costumino, Fleurv., XV:
Dio in si, che sia degli Angeli, che ne1

.Santi e che nelle Le Sai Philippe vini A St. Denis prendre ii'tendard

altre cose da esso create. In si, tncomprensibile, perciò' nommi Voriflamme , suivant la coùtume des rois se*

principio e fine, principio senza fine. Di qui forse il pn'dt'cesseurs quand Ut allaient d la guerre: car on

PoeU av rù presa l' idea di fare Bernardo sua guida alio t'tait persuadi' que la vue de cet ctendard arait sourent

altissime gioie. mi* en fuit Ics emenda. La chiama pacifica per opporla

3S. (L> Figliuol: caro alla grazia. — Esser: stato all'altra militare, c dire che Maria vinco per forza

celeste. d'amore.
1
Orifiamme est une banniire De cendal rou-

(SL) Figliuol. Nella Bitihia, Figli di grazia

,

jngant et simple Sans pourtraiture d’autre affaire (Roman

d’ira, di morte. (Cav.) Filius Segni - Paci*. due Royaux Lignages do Guillaume).] — Allentava.

3*. (L) La Regina: Maria. Cosi fiamma intensa. K i trasporti, dall’ una qualità di

tP) Suddito. Psal. XXXVI, 8: SuMitus esto Do- cose all’altra, se siano veri, e facilmente vedutane la

mino et ora eum. Potràbb’essere suddito e non devoto. verità, dànno al diro, meglio cito eleganza, efficacia e

4#. <L> Soverchia di luce. — Come. (Ant.) Nel li sapienza.

del Purgatorio abbiamo notato un contrasto fra luce a 41. (L) Arte nel muovere.

oriente e le tenebre ancora persistenti ad occaso sullo (SL) Distinto. In un verso mille imagini.

spuntar del di, sotto un cielo sereno. Qui siamo richia- 45. (SL) Oiuochi. [Cav.] I Rog., XVIII, 7: Proteine-

mali dal Poeta alla contemplazione di questo bellissimo bant mutieres ludentes.

spettacolo in maniera diretta. (F) Negli. L' oggettivo fatto soggettivo, senza

41. (lo Monte: salendo. — Fronte: superficie ri- perdere, anzi moltiplicando, realtà.

manente. -Iti (L) S’ io: quand' anco io. — Divizia: ricchezza.

(SL) Monte, llimaso a' Francesi per m su, e a — Tentar con parole.

noi montare. — Stremo. La luce maggioro, collocata (SL) Divizia. Hor., de Arte poet.: Dir ite vena.

nella estremiti, come raggi di sole oriente, fa apparire — Imaojnar. Petr., son. CCLXI (P. Il): Mio ben non cape

piti spazioso il rimanente della celeste sublimità. in intelletto umano. — Minimo. Sostantivo. Som., Sup.

49 . (L) Ove: da Levante. — Tèmo: carro del sole. 47 . (L) Calor: degli occhi di Maria.

1

— Scemo: si digrada. (SL) Caldo... calor. Inf., !, t. 2: Selva selrag-

L
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già. — Scoi. Il ripetere duo volto mio © tuo non di- vina, di potere e di bontà in Beatrice, © di grazia e

sturba, ma fa della vista di Maria, del Santo e di Dante di virtù, che a Dante derivano dalla mediazione di lei.

quasi una luce gola. Il vario della creazione spirituale nell’uno, è anche

accennato da' versi Che la luce Anna è penetrante Per

l’universo, secondo eh’ è degno. Ed ò da notare, por

quali gradi l'aspetto e il pensiero (e figurativamonto

il senso visivo) di Dante tratto per Beatrice di servo

a liberi*i, siano fatti degni d'ascendere alla contempla-

I versi: La (Orma generai di Paradito Già tutta lo zione dello altissimo cose. Nel canto precedente il lampo

mio sguardo area compresa, In nulla porte ancor per- degli occhi di Beatrice dispone lui a scorgere le correnti

mato fiso; contengono una grande bellezza poetica, di luce beata; e lo specchiarsi in questa, a essere por-

perchè filosofica: perchè dicono come il bello e il vero tato nel boi mezzo della rosa immortale: qui lo scor-

giungano a noi sul primo in forma generale indetermi- rere per il candore di lei deve acuirgli lo sguardo ad

nata, ma pur necessaria a ben intendere e sentire i entrare per lo raggio divino; il discernere dal basso

particolari, e ordinatamente nella memoria della mente Beatrice nel suo seggio altissimo, è preparazione a ve-

e dell’ animo collocarli. Questo concetto, che muove dere Maria; e l’ affetto con cui Bernardo si volge a

dalla legge essenziale dell'umana natura, rende più lei, fa più ardente il suo uftetto; e da ultimo 1’afli-

chiaro e più splendi le altro bellezze del Canto; come sarsi in Maria sarà quello che solo possa fare lui degno

la già sopra notata della plenitudine volante che, inter- di vedere Cristo. Affettuosa la preghiera di' e’ volge a

ponendosi tra la rosa e la luce altissima, nulla detrae nè Beatrice; ma roon alta di quella che innalzerà Bernardo

alla vista degli oggetti nè all’ etereo chiarore; e l’altra. per esso a Maria. E la invocazione ultima a Dio uno

degli Angeli innumerabili, tutti splendenti e in attitu- e trino ò già preparata da questa o trina luce, che si

dini di pioja leggiadra, ma ciascuno distinto e nel conchiude col verso pietoso Guarda quaggiuso alla no-

grado di luce e ne’ movimenti. Nello quali imagini il stra procella, verso che ammenda lo strale satirico

particolare e il vario risaltano meglio dal sentimento da’ cidi avventato contro l'infolico sua patria. Ella ove

dell'uno. Sentcsi in forrau nuova questo medesimo nella tì sono parole del cuore; e dal cuore esce la schiettezza

pittura del lume più vivo circonfuso a Maria, e che di quelle che diresti del Metastasi© alla evidenza: in

dall' una e dall'altra parte viene con uguale decremento atto pio Quale a tenero padre si conviene. Non cosi belli

via via digradandosi. i banchi del fiore, nè la circonlocuzione de* climi setten-

Questo medesimo, ancorché sulle prime non paia, è (rionali; nè, quanto a dicitura, la similitudine dell'au-

noli’ accoppiamento delle ideo di gloria o di bontà di- fora, più bella nel Purgatorio, quando gli appari Beatrice.

40

'
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1

1

L’ ORDINE DELLA BEATITUDINE.

1

Se Giotto toglieva ila Dante un qualche concetto del suo li veggiamo ire c venire coni’ api sopra la candida rosa
;

Paradiso, non è già che quello o altri maggiori concetti e hanno il volto di fiamma e l’ale d'oro; c l’altra figura

non potesse il pittore attingere dalle tradizioni che più di candida come neve, chè de' tre colori il verde in quest’ al-

dieci secoli avevano nel suolo d' Italia seminate, e mollo tezza è sparilo, dove non ha luogo speranza, ma gioia di

più dal sentimento delle anime pie, il quale riflesso nelle desiderio contemplante, la quale è degnamente espressa
j

opere e nelle parole e negli alti e ne’ visi, era ispiratore dalle due voci ardore e pace io congiunzione celeste appros*

dell' arte quotidiano. Poteva Dante, con la perizia che simale (1).

aveva egli stesso nell’arte del disegno, e col concetto poe- Sull'alto del monte Virgilio si dilegua, com’ombra del

fico e col filosofico e col religioso, non dico farsi insegna- vero al sopravvenire del vero; nell'alto de* cieli, al venire

tore di Giotto, ma ad ora ad ora aiutarlo a più fedelmente di Bernardo, ultima guida, i’imaginc di Beatrice non isva-

significare in forme e in colori l' idea, c là dor’egli meglio nisce. ma appare nel sublime suo seggio collocala, e di 11

cogliesse nel segno, confortarlo con quella parca lode d'a- arride a Dante. Bernardo è 1* ultima guida, siccome predi-

mico che ò necessaria agli ingegni potenti, sempre nell’ar- calore di quella Crociala in cui Cacciaguida muri, siccome

dimento modesti. Piuttosto può dirsi che c Dante e Giotto tenero della Vergine, ma fermo e sdegnoso tra le sue

attingessero alla comune sorgente c delle tradizioni e delle tenerezze, severo non solo agli erranti, ma e a sè slesso

dottrine c de’ sentimenti e degli esempli ; e che il poeta e a ministri della Chiesa sedenti in altissima autorità. Ha

non raen che il pittore contemplasse con devozione ne’ visi del politico questa elezione; e religiosi insieme e politici

delle persone più pure l’impronta della bellezza spirituale 1
sono i tre accenni, che paiono troppo tra sè somiglianti.

onde le fattezze stesse de' buoni sono informale da pensieri del pellegrino che si ricrea nel tempio del suo voto; de’

e da desiderii del cielo. Opera di pittore, e di più che pit- barbari che venendo di settentrione rimangono stupefatti

(ore in verità sono i versi: E vedrà vini a carità snudi, alle magnificenze di Roma, e lo spirilo de’ vinti li vince;

D'altrui lume fregiati e del suo rito, Ed alti ornati di tutte c del Croato clic viene a vedere la Veronica c dice parole

onestadi (1). Al secondo segnatamente de* Ire, Virgilio si clic ritraggono la sua devota semplicità. Ma il verso che

sarebbe inchinalo dinnanzi al discepolo, come Stazio si contrappone il divino all’umano, l'eternità al tempo, e il

china a Virgilio. K, al paragone, par poco Beatrice che fa popolo giusto e sano a Firenze, raccoglie in sè i bia-

a sè corona di raggi, pur riflettendo quelli che d'alto simi e gli spregi c i dolori di tutto il Boema. Il concetto

!

scendono sopra lei, e clic diventano raggi insieme divini
{

religioso del quale, ampio e non indegno dell'idea cri-

e suoi; pare poco quella plenitudine d'angeli rotante (2),
’ stiano, restringevi con grettezza quasi incredibile laddove è

che, fìtta com’è, non impedisce la vista c non attenua nep- ;
dello che nel mille trecento poca gente mancava ormai a

pur lo splendore delle bellezze sovrastanti clic canta e con-
j

compire il numero degli Eletti, e che quanti n’ebbe la Legge

tempia volando, e dovunque trascorra, diffonde coni' aura Antica, deve tanti averne, e non piu, la Novella.

di vita la pace c l’ardore acquistalo nello scendere e nel Ora per dire dell'ordine in cui stanno a formare la rosa

salire, e che l'uno spirilo all'altro viene in consorzio con- disposti i beali; Maria sta nell'alto, Adamo a sinistra di

linno comunicando. Abbiami visto già gli Angeli posarsi lei coni’ uomo e padre dell’ ulnari geuere, ed Èva sottole.

come faville ne' fiori cui nutrica la fiamma di luce, e qui perchè luogo più alto nou c' era per essa, c soli' Èva Ku-

(1) Tcn. i:. - (1) Tori. T. (!) Tori. #.

1

1 _
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chele, poi Sara, poi Rebecca, poi Giuditta (non genilrice

corporalmente d’ona stirpe, ma madre in quanto libera*

Irice d’ un popolo), poi Ruth, secondo il grado deli' ultima

dignità, non secondo la serie de’ tempi. E dal ramo de’

gradi in giù, sporgendo dalla schiera de' Santi, facendo

forse quasi on angolo acuto, raccostandosi nel basso, Ten-

gono dall’ un lato i bambini del tempo innanzi a Cristo,

dall’altro, sotto i Santi della Legge Morella, quelli del

tempo di poi. gli uni salvati per la fede de’ genitori, e poi

per la Circoncisione, gli altri per virtù del Battesimo; ma

gli uni e gli altri per dono di Grazia. E qui (occasi della

Grazia gratuita, non così delusamente come d'altre dot-

trine, nè con sì splendida chiarezza di dire; ma già ne

aveva più volte toccato nel trattare altre cose; ed era ben

luogo a questo cenno nell’ altissimo de’ cieli, presso al

Fonte di Grazia. Del Vecchio Testamento siedono nel bel

mezzo le donne che lo fondarono o illustrarono più; del

Nuovo, nel mezzo altresì, rimpelto a esse donne, siedono

i Fondatori d'ordini religiosi, detti già Patriarchi di spi-

rituale famiglia (i). A’ quali in cima, dirimpetto a Maria,

è Giovanni Battista come il maggiore de' nati di donna,

poi Francesco, poi Benedetto, poi Agostino, e dopo questi,

non si sa quanto, Domenico e gli altri. Maria dunque è

nell’ alto e nel mezzo, e ha a manca Adamo, Pietro a

diritta, le due radici, die’ egli del fiore. Dopo Pietro, Gio-

vanni l'Aposiolo, dopo Adamo, Mosè. annunzia lori ambe-

due d’ una legge novella; dì contro a Pietro Anna, la madre

il) Pur. \ - xi.

di Maria ; di contro a Adamo Lucia ; Anna dunque è a

manca di Giovanni ; siccome del vecchio Testamento Lucia

siede a destra : dunque le sedi vuole che sono ne’ secoli

dopo Cristo, dalla parte di Maria cadono a diritta; dalla

parte dei Ballista, che sta a lei di fronte, cadono a manca:

e cosi sono simmetricamente osservale le proporzioni del

vuoto e del pieno; nel terzo grado sotto Maria a destra di

Bacitele è Beatrice ; cioè a destra della contemplazione per

intuito la sapienza meditante; e Bacitele è simbolo iusieme

i
della visione serena e del materno dolore (I).

Di qui s’ illustra il Canto secondo dell'Inferno; e que-

st’ ultima luce discende a rischiarare quell’ ultime tenebre.

I

Maria la donna gentile (clic non può essere altra che lei (2))

si volge a Lucia che è nel medesimo grado di seggi, c quasi

|

rimpelto a lei, dacché Lucia siede rimpetlo d’Adamo (3).

j

Ella gli parla del pericolo d' un suo fedele; e Lucia scende

! al terzo grado dicónlrolc, quel di Bacitele, e invia Beatrice.

!

(lj Purg., XXVII, t. 35: fiat tir/ mai non ti imago Dal tuo inirn-

pJ io. Ket Vanesio ri pelousi le soavi parole de] Profeta, l'ore in itomo

fa udita pianto e gridare di molta, HachrU rhr piange i tuoi figliuoli

immotala perche non ri tomo, Clio ««risponde al piangere di lira-

trke sugli stralli della Chiesa. Pur;:. . XXXIII. - (Ji II d(HH
Sentori vuole Anna: ina olla non fa mai fln qui nominala ; e donna

ditesi Maria e nel XX XIII del Taradiso e nel II dell' Inferno, co»!

dilaniata da Cesò • nelle none di Cono e nell* agonia. Ed * non

solo pili conforme alla dignità e misericordia di lei. che otta parli a

l.ucia, la vergine «imbuì» della nuova grazia illuminante, ma anco

piu agevole por la (Mistura in coi lo tre donno tono; che Anna do-

vrebbe parlare a Lucia, sporgendosi o dietro le spalle di Giovanni

o d' innanzi ni pollo di lui : tfovo Maria lia Lucia quasi ili contro.

— <3| Fon'anco per questo Lucia porta Dante al recioto del Monte al

quale In cima vide Adamo la luce.
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Mei canto che precede ci ha dato il Poeta un’idea | hero che in alcuni luoghi non si trovava fondo con gli

grandiosa dell'ampiezza della celeste Gerusalemme, ac- scandagli d’ allora. Plinio e Solino raccontano che non

cennando anche a una notabilissima elevazione di quell*, lungi dalla Taprobana. oggi Sumatra, l'Oceano aveva dei

col portare a più di mille i gradi nei quali si distribuiva canali Adea alto*, milite ut anchone sidant, aut ad prò -

l'ordinamento dei beati comprensori. Adesso viene a un fundum perreuire potuerint. — Il Poeta ha dunque evi*

concetto anche più concreto e di maggiore effetto, circa denlemente mirato a queste voragini con la locazione : in

allo svolgersi del preziosissimo fiore in altezza; dicendo qualunque mare più giù si abbandoni alcun occhio mor*

che dalla più elevala regione dell'aria, in cui si formi la tale; eie disianze del cupo seno di queste più alle regioni

meteora del fulmine al più profondo seno dei mari v ci aeree, nelle quali si formino meteore parventi al nostro

è men distanza che dal seggio di Beatrice alla base del* occhio, era ed ò ciò che di più imponente per altitudine

l'infimo grado dove era il Poeta; e intanto ci richiama può presentarci per modo sensibile la faccia esteriore so-

al fatto importante della profondità delle acque marine, lida, liquida, e fluida, di questo nostro povero mondo. —
Intorno alla quale non si aveva la contezza che oggi Eppure Beatrice non era al sommo dei gradi! e la eie*

con grande stupore se ne ha , sapendosi che in molli razione di Lei sul grande oceano della luce riflessa, base

siti degli Oceani passa d'assai l'altezza delle più emi- della Rosa coleste superava la distanza di quegli estremi,

nenli montagne del globo : ma anco i nostri antichi Altro che l'altezza del monte del Purgatorio I

ebbero sentore di smisurati abissi nei mari, e conob-



CANTO XXXII

Argomento.

Del congegno della rosa è dello nel discorso soggiunto al canlo precedente. Dalla metà

in gin del fiore, di guà e di là, le anime de’ bambini circondai o battezzali , o morii

innanzi l'ima o Vallea istituzione, ma sairi per fede ch'ebbero i genitori nel Cristo:

grazia, dice il Poeta, gratuita, non casuale. Ia

i

prima metà, arida, fa sgorgare più viva

la poesia della seconda metà. Ma dalle enumerazioni, documento di storia, non rifug-

gono gli antichi jweti.

Nota lo tortino 2, 3, 4, 0, 8, 9, ll t 12, 16, 16, 21, 22, 24, 25-, 30 alla 37; 40, 45, 40, 50.

1. Affetto al suo piacer, quel contemplante 1 3. Nell’ordine che fanno i terzi sedi,

Libero ufficio di dottore assunse,
I .

Siede Rachel, di sotto da costei,

E cominciò queste parole sante: Con limatrice, sì come tu vedi.

2. — La piaga che Maria richiuse ed unse, 4. Sara, Rebecca, Judit, e colei

Quella eh’ è tanto bella da’ suoi piedi. Che fu bisava al Cantor che, per doglia

É colei che l’aperse e che la punse. Del fallo, disse Miserere mei;

I. iLì Affetto: fiso nella Vergine eh’ d l'alto piacer poste una sotto l'altra così: accanto a Dio la Mise-

suo. pie» dell'affetto di Lei; e quindi disposto con ricordia e la Giustizia, sotto la Giustizia la Verità,

l’affetto a illuminare tue. — Libero: spontaneo. — sotto la Misericordia la Pace. — Pensa. Il peccato C

Dottore: maestro. nou solamente piaga, ma piaga irritata. Èva la aperse,

(SL) Piacer. Oggetto del piacere. Purg., XXIV, e, con lo scusarsi del fallo e persistervi, la esaspero.
1

t. 37: Tien alto lor desio. — Libero. Spontaneamente li- H. lL) Terzi: primo Maria, secondo Èva. — Sedi:

borale. Georg., I: Omnia liberius, nullo pascente, ferebat. seggi.

— Sarte. Finirà il Canto con dir»: E cominciò questa (SL) Seni. Seggio da tedio
, e questo usano molti

ia»fa orazione. Non bada alle ripetizioni, lo scolare antichi. — Come. Bue., I: Ut cernii.

,

inesperto! (F) Rachel. (Int, II, t. 34; Purg., XXVII, t. 35).

9. i.Ll Colei...: Èva commise la colpa; Maria la La Contemplazione siede accanto alla Scienza divina.

I sanò. Quello che innanzi Cristo divinavasi per contemplazione,

(SL) Richiceb. Attg., Sdrai. XVIII: Quella per- ora dichiarasi per via di scienza. — Beatrice. Nelle rime

I colie, questa sanò. Petr., son. CLXXXV <P. Il: Amor con giovanili egli l’aveva già posta Nel del dell’umiltà

,

tal dolcezza m'unge e punge. Modo proverbiale: nel dov'i Afaria. E nella Vita Nuova: Gloriare sotto fin-

Petrarca quasi scherzo; e anco in Dunte, forse ricer-
;

segna di quella regina benedetta Maria, lo cui nome
catamente ingegnoso. — Bella. Par., XIII, t. 13: La fu m grandissima riverenza di guelfa Beatrice beata,

bella guancia (d'Èva). Sap., IX, 4: Da mihi Medium tuarum assistricem sa

-

(F) Piedi. Rammenta la peccatrice a’ piedi di pientiam.

Cristo. Nelle rappresentazioni del Paradiso che face- 4 . (L) Colei: Ruth, bisava di Davide.

vansi ne' vecchi drammi francesi, erano le figure dia- (SL) Sara. Moglie d’Àbramo, madre de’ credenti in
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5. Puoi tu veder cosi di soglia in soglia

Giù digradar, coni’ io, che a proprio nome,

Vo per la rosa giù di foglia in foglia,

fi. E dal settimo grado in giù (si come

Insino ad esso), succedono Ebree,

Dirimendo del fior tutte le chiome.

7. Perchè, secondo lo sguardo che fée

La fede in Cristo, queste sono il muro

A che si parton le sacre scalèe.

8. Da questa parte onde il fiore è maturo

Di tutte le sue foglie, sono assisi

Quei che credettero in Cristo venturo:

0. Dall'altra parte, onde sono intercisi

Di vóto i semicircoli, si stanno

Quei eh* a Cristo venuto ebber li visi.

10. E, come quinci il glorioso scanno

Della Donna del cielo, e gli altri scanni

Di sotto lui, cotanta cerna fanno;

11. Cosi, di centra, quel del gran Giovanni

Che, sempre santo, il diserto e ’l martiro

Sofferse, e poi P inferno da due anni.

1*2. E sotto lui cosi cerner sortirò

Francesco, Penedetto, e Agostino,

E gli altri sin quaggiù, di giro in giro.

Cristo venturo. — Col». Ruth, IV. — Miserere. Paul. L.

Paro oscuro e contorto questo conno di Ruth; ma al-

lora tutti sapevano la storia sacra tanto da intenderlo

alla prima udita. Nè senza porcili congiuntesi Ruth,

la vedovella pellegrina, con Davide re umile, e peccatore

pentito, e vaticinato progenitore di Cristo. E chiamarlo

cantore non è senza ragione. Par. XX, t. 13: Cantar

dello .Spirito Santo.

5. «L> Soglia : di grado in grado. — Nome: nomi-

nandole a una a una.

(SL) Soglia. Siccome la soglia è grado a entrare

e uscir dalla porta, cosi pone qui soglia per grado. E

sogliarammenta suolo; suolo eh'fi ordine «li cose disposto

l’una sull'altra.

O. <L) Dikimendo: separando il vecchio Testamento

dal nuovo.

<SL> Gib. Sotto Maria, di nazione ebrea, son

le Ebree. — Dirimendo. Cnlumella: Omnem modum agri

in temijagera dirimere. Virgilio (/En., V) l'ha per di-

videre. — Chiome. Virg. G. IV: Sera comatifem Narcys-

sum. K XII: Flore coinantem Purpureo. Gov. Fam. Le

chiome dell'eròe.

7. (L) Sguardo: secondo che guardavano a lui ve-

nuto o venturo. — Fèb fece. — À che: da cui.

(SL) Suuardo. Ora taluni direbbero punto di

vista. Quel che la gente che si dice pulita, un bel colpo

d'occhio, il popolo, uno bella occhiata. Più Sotto, t. 13,

in senso simile Aspetto. — A. Inf.. V, t. 40: A che...

conosceste i dubbiosi desiri. — Scalee. Segue nella

pianta il traslato dcll'edifizio. R pianta è traslalo ar-

chitettonico.

(F) Fée. Secondo che riguardavano gli uomini a

Cristo venuto o a Cristo venturo, sono distinti; e la

distinzione è fatta visibile da questa parete di donne

poste tra mezzo, che separa insieme ed unisce. Tra il

vecchio e il nuovo Testamento le donne son vincolo,

vincolo di maternità, di aspettazione, d’amore.

S. (L) Parte sinistra alla Vergine. — Maturo:

non c'è più vuoti.

(SL) Maturo. Plinio contrappone il flore alla ma-
turità. Ep. V, P: In flore primo tantiv indolii juvenis

.wtinctus cut, somma consequuturu* si virtutes rjnt ma -

turuissent. Par meno improprio dare al fiore la matu-

rità, che congiungere insieme le imagini: flore, sommo,
e conseguire, RI A forse proprietà più intima unire nel

bene supremo la perpetua pienezza del frutto con la

sempre recente bellezza del flore.

(Fj Venturo. Som.: CultUS trai in fide venturi.

Ad llcbr., XI, 13: Juxta fidati defuncti noit omnes itti,

non acceptis repromissionibus , sed a longe eas aspicien-

tes, et salutantes. Aug., Casi. Iiier., IX: Nessuno uomo
nè di maggiore nè di piccola età è liberato dal contagio

delta morte se non per l’unico mediatore tra Dio e gli

uomini. Som. : La rirtù divina in più modi salvò gli uo-

! «uni, non solo per la fede del futuro, ma eziandio del

I

presente e del passato. - Sebbene sia uno la fede che noi

abbiamo di Cristo con quella che ebbero gli antichi pa-

:

dri ; quella medesima fede è pet'ò significata con diverse

,
parole da noi e da loro.

•. (L) Vóto : aspettando le anime che dovranno

tenerli.

(SL) Intercisi. Il vuoto taglia la continuità.

(Fi Semicircoli. Ritorna all'imagine della figura

elio più simboleggia la perfezione. Vedi Canto XXX.
IO. (L) Scanni: di donne ebree. — Cerna: divisione.

1«. (L) Santo: dal seno materno.

(SL) Gran. Lue., VII, 28: Maggiore tra » nari

di donna non sorse di Giovanni il Battista. — Due.

Mori in agosto, e Gesù Cristo in aprile due anni poi:

stette dunque nel Limbo' da venti mesi a ventuno.

(F) Contra. Di faccia alla santa tra le donne,

siede il santo tra gli uomini, padre d'anime a Dio con-

quistate: sotto lui i fondatori d'ordini religiosi, ven-

gon di contro alle madri giudeo, come padri d’anime

aneli* essi.

t®. (L) Sortirò: ebbero in sorte di staro tra mezzo

alle anime de' due Testamenti.

(SL.) Sortirò. Di sorte predestinante, non ca-
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13. Or mira l’alto provveder divino:

Che l’uno e l’altro aspetto della fede

Igualmcnte empierà questo giardino.

|

14. E sappi che dal grado in giù, elio fiede

A mezzo ’l tratto le due discrezioni,

Per nullo proprio merito si siede,

45. Ma per l’altrui, con certe condizioni:

Che tutti questi sono spirti assolti

Prima eh’ avesser vero elezioni,

i 1G. Con te ne puoi accorger per li volti,

E anche per le voci puerili,

Se tu gli guardi bene e se gli ascolti.

«uale, s'ò visto pi*» volto. Par., XI, t. 37, XX, t. 24 a

qui pili sotto t. 34.

13 (L) 1oijai.mf.ntk... : tanti co no sarà di vissuti

i avanti Gasa, quanti dopo.

(SL) Aspetto. Vedi a t. 7 la nota a sguardo.

(Fi Provveder. Thora. I, 13. Cont. geni. Ili, :

ì

qua»9t. 103. — Iouai,mente. Falso.

f i. (Li Grado...: dalla mota io già della rosa, e

dalla parte de’ preceduti a Cristo, e dalla parte de’ suc-

j

cedutigli, sono i bambini salvati non per mariti pro-
1

prii, ma di Cristo, osservata la condiziono della cir-

concisione in prima, dui battesimo poi.

(SL) Fiede. Non chiaro, ma pare debba spie-

;

gami con quello del X dell’ Inferno, t. 45: Sentier eh' ad

una valle fiede, e intendere che i bambini, uscendo dalla

:

’ doppia schiera de’ Santi quasi tenuti fra lo braccia e I

sulle ginocchia de’ padri e delle madri, riempiano parte

del vano che 6 verso il mezzo del flore nella parte piu

tenero. — Discrezioni. Pii» sopra cernere c cerna.

Ma., IV: Tela» discreterat auro. - Discrezione per dif-

ferenza, nella Sun., la Chiesa: Diffcrenlia dizcretionis.

(Fi Merito. Som.: La Grazia è gratuito dono

di Dio senza merito precedente.

i* (L) Assolti: sciolti dal corpo c dalla pena della

colpa. — Elezioni. Uso di ragione.

(SL) Altrui. Inf., IV. t. 17: L'scinne mai alcuno,

o per suo metto, 0 per altrui, che poi fòsse beatot —
Assolti. Par., XXVII, t. 20: .4«oùo Dell’ attendere in

su. Ma qui meglio intendi assiduti.

lF) Assolti. Som.: Absolutione a peccato (della

redenzione). — Prima. Aug.: Parvulus in quo cationi»

nullus est un», voluntate quidem propria nec in bona

est, nec in malo. — Elezioni. Tom.: La forza elettiva,

cioè .il libero arbitrio. - Sotn.: Ignoranza d* elezione

icioò volontaria). Peccare di certa elezione (di pieno ar-

bìtrio). Arist. Ktb., IH: La volontà idei fine, l'elezione

delle cose che tendono al fine. - Etedio prmcipaliter

pertinet ad virtutem et vitiuni. Della elezione vedi

Som., 1, 2, 13.

13 . (SL) Voci. /Fin., VI: fonloiuo nudità voce», ra-

XXXII. 0J8

17. Or dubbi tu, e dubitando sili:

Ma io ti solvero forte legame

In ehe ti stringon li pensieri sottili.

18. Dentro all’ampiezza di questo reame

Casual punto non puote aver sito,

Se non come tristizia o sete o fame:

19. Che per eterna legge è stabilito

Quantunque vedi, si che giustamente

Ci si risponde, dall’ anello al dito.

20. E però, questa festinata gente

A vera vita, non è «ine causa.

Intra sè, qui, più e meno eccellente.

*21. Lo rege per cui questo regno pausa

In tanto amore e in tanto diletto

Che nulla volontate ò di più ausa,

giitu et ingens, Infuntumque animai fientc» in limine

primo. Abbondano gl’» nel verso e di Virgilio e di

Dante; ma Yingens è forse troppo; e qui nel Paradiso

è piti dolce imaginare le voci puerili congiungersi agli

altri canti. Senonchò il terzo verso è troppo grave di

suono, e pare superfluo; citò in quella luce era chiaro

a discornere i visi puerili.

17 . <L) Sili: taci. — Legame: di dubbio.

(SL) Sili. Doveva essere vivo con»’ ora silenzio.

Senonchè il verso non è della solita parsimonia. —
Strinoox. Purg. , XVI, t. 18: Spiegarti dal dubbio.

Par., I, t. 32: Irretito nel dubbio. — Sottili. Som.:

Sottili considerazioni.

3 . (L) Caso al: nè caso nè dolore ci ha luogo.

(F) Punto. Fa meglio risaltare ('ampiezza del

reame, e quindi la grandezza dell' ordine prestabilito.

Ma sito è qui nei» proprio di luogo; voce di sensi pio

filosofici e spirituali.

19. ;L) Quantunque: quanto. — Risponde: il fatto

corrisponde al volere di Dio, come anello al dito.

(F) Eterna. Puolo (Ad Eph., I, 4) tradotto dal-

l’Ottimo: Elesse noi... ansi l’ordinazione del mondo.

In senso piu angusto e men vero, Virgilio (Georg. 1):

Ha» leges atemaque fcederà certis Imponi it natura lo-

ciz. — Anello. Gentile iuiagine ehe all'idea dell'ordine

congiunge le idee di bellezza e d’amore.

£0. i Li Festinata: venuta presto a godere: bambini.

(SL) Festinata. Festina nel XXX 111 del Purg.,

t. 30. Festinamente in Caterina da Siena. — Causa.

Modo dulia scuole. Ha quote, e quia. Purg. Ili, t. 13;

Inf., XXVII, t. 24.

». (L) Pausa : posa. — Ausa : osa bramare di piti.

(SL) Diletto. Frutto dell’ amore. — Nulla.
Par., XIX, t. 5: Gloria che non ti lascia vincere a di-

sio. — Ausa. L'usa uu trecentista in una traduzione
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22. Le menti tutte, nel suo lieto aspetto,

Creando, a suo piacer di Grazia dota

Diversamente. E qui basti l’ effetto.

23. E ciò, espresso e chiaro vi si nota,

Nella Scrittura santa, in que’ gemelli

Che nella madre ebber l’ira commota.

24. Però, secondo il color de' capelli,

Di cotal Grazia rattissimo lume

Degnamente convien che s’incappelli.

inedita della Monarchia. Par., XIV, t. 41: La mìa pa-

rola pur tropp’ osa.

(F) Pai sa. Sempre la beatitudine e la sapienza

il Poeta rappresenta con iinagiui di quieto.

(L) Dota: dà Grazia a chi vuole. — Basti: non

cerchiata la ragione de' gratuiti suoi doni, inaccessibile

a noi.

(SL) Lieto. Purg., XVI, t. 30: Mossa t/a lieto

Fattore. — Dota. Par., V, t. 8: Liberiate, Di che le

creature intelligenti... son dotate. — Qui. Non evidente.

(P) Effetto. Pietro Lombardo <111, disi. 32>:

Etectorum alios magix, alios minus dilexit ab a;temo

(Ad Corinth., I, 2).

•il. <L) Commota: contesero sin dall’ uscire alla luca,

Giacobbe, secondogenito, fu più caro.

(SL) Espresso. Il chiaro non aggiunge chiarezza nè

forza, e il dono della Grazia in quel fatto è più adombrato

ohe espresso. Senonché forse accenna al passo di Paolo

che lo dichiara. — Nota. Purg., VI, t. 31: Se bene
[

mfendi ciò che Dio ti nota. — '.Gemelli. Gen., XX, 22:
j

E Rebecca concepette... e i figliuoli s'urtavano l’un Val

-

|

tro nel suo ventre.) — Commota. Purg., XXIII, t. 7:
j

Mota. Georg., IV: Motui animorum. .En., VI: Absiite

/noveri (dell’ira). Gio. Vili.: Commossi contro lui.

(F) Gemelli. (Gen., XXV, 24; Malach., I, 2).

Pier Lombardo (I, disi. 41) di Giacobbe e d’ Esali: Non
fuit prò meriti* eorunt qua tunc hahebant ,

quoniam «re

ipsi existebant , nec propter futura merita qua pravi

-

deret. Questa seconda parte si può negare; ma a difen-

dere Dante, basta la prima, della predestinazione gra-

tuita, per la quale a uno è concesso il battesimo, ad al-

tro no. Aug., de dono persev,, IX. - [Ad Kom., IX, 11-15:

Non essendo ancora nati i figliuoli, o non avendo fatto

bene o nude alcuno {acciocché il proponimento di Dio,

secondo l'elezione, dimorasse fermo, non per l’opera, ma
per Colui che chiama) fu detto a Rebecca : Il maggiore

servirà al minore, secondo ch'egli i scritto : Io ho amato

Jacob e ho odiato Eia« Perdocchè egli dice a Motti:
|

Io avrò merci di chi avrò mercè, e farò misericordia a
1

chi farò misericordia.
]

9M (L) Grazia...; il lume delia Grazia, convien che

si faccia corona agli spiriti, secondo le disposizioni na-
'

turali date da Dio.

23. Dunque, sanza mercè di Ior costume,

Locati son per gradi differenti,

Sol differendo nel primiero acume.

20. Bastava, li ne’ secoli recenti,

Con l’innocenzia, per aver salute,

Solamente la fede de’ parenti.

27. Poiché le prime etadi fur compiute.

Convenne, a’ maschi, alle innocenti penne,

Per circoncidere, acquistar virtute.

<SL) iMrAFPEi.Li. S’adatti a modo di ghirlanda

(Par., XXV, l. 3j: imagi ne che rammenta la facella

,

Formata in cerchio a guisa di corona, che cingo Maria,

Par., XX11I, t. 32. Giù disse deU’adattarsi come anello

al dito: imagint nuziali. E questa seconda rammenta
l’aureola o il nimbo dei Santi.

(F) Capelli. Oli.: Secondo che Dio vuole largire

la sua Grazia, si fa diversità cori m lume come m
Mcawno... Li quali colori denotano le complessioni del

-

l’uomo
, e per conseguente la inclinazione del suo animo.

Accenna al color vario de’ capelli d'Esuti e di Giacobbe.

L'uomo nasce con ta disposizione a tale o tal altro co- I

Ior do' capelli: cosi, dice Dante, è la Grazia; e secondo

la Grazia, viene la gloria. Som.: Sebbene l’abito delle

virtù non sia mento a cui derasi premio, è però prin-

cipio e ragione del merito nell'atto della virtù, e però

secondo ta dirersitd di quello distinguonsi i prtmii. Ad
Kom., IV, 0; Dio conferisce la giustizia senza le opere.

Som.: Le opere dell'uomo non si richiedono alla beati-

tudine di lui come causa e/fi.iente.

*5. (L) Mercè: merito di loro virtù. — Acumi
ch’ebbero dalla Grazia, non da meriti loro.

(SL) Mercè, lnf. IV, t. 12: Mercedi vaio meriti.

— Costumi. Valore morale delle opere, come da mores,
!

momfiid.

(K) Differenti. Som.: Innumcrabili sono i gradi

de' meriti. — Primiero. Bello che dal primo raggio della

Grazia venga lo svolgerai vario, tuttoché libero, delle

facoltà in sino alla fine.

*1». (L) Recenti: eti prime del mondo. — Fznz

nel Messia.

(SL) Li. Dicesi tuttavia là nel dugento.

(F) Salute. Som. : Quanto appartiene a necessità

di salute nel credere e nell’operare. — Fede. Pur., XIX, i

t. 35. Som., Ut, q. 70 a. 17, e Sup. Ili, 19, 20; Pier <

Lomb., Ili, 25. Som.: I figliuoli tlegli antichi padri
!

furon saltati nella fede de’ parenti.

91. (L) Virtute alle ali delle anime.

(SL) Prime. Ovid. MeL, I: Prima eetas, del

mondo, — Penne. Maschili penne (lnf., XX, t. 15). Di

quell' età è in germe, siccome il pelo, cosi le forze

dell' anima; ma ne apparisce giù segno e di quello e di

queste, ne' capelli e negli indizii che dùnno di sentire.
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i? ytu/Sf ,sétttor crfe /tritilo /f i/iroero,
-

'(ittt/anJo: diaria, ^yfii/t/t /t/rtut,

zfiin/tanxi n 61 & mio (t/r, t/ù/eje.

PARADISO. Canto XXXII, Tonimi 32.

!
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CANTO XXXII.

28. Ma, poi che ’1 tempo della Grazia venne,

Senza battesmo perfetto di Cristo,

Tale innocenzia laggiù si ritenne.

20. Riguarda ornai nella faccia che a Cristo

Più s'assomiglia: chè la sua chiarezza

Sola ti può disporre a veder Cristo. —
30. Io vidi sovra lei tanta allegrezza

Piover, portata nelle menti sante,

Create a trasvolar per quella altezza,

31. Che quantunque i’avea visto davante,

Di tanta ammirazion non mi sospese.

Nò mi mostrò di Dio tanto sembiante.

I
32. E quell’ Amor che primo li discese,

Cantando: Ave, Maria, Gralìa piena,

Dinnanzi a lei le sue ali distese.

33. Rispose alla divina cantilena

Da tutte parli la beata corte,

- Si di’ ogni vista sen’ fé’ più serena.

3i. — 0 santo padre, che per me comporte

L*esser quaggiù, lasciando il dolce loco

Nel qual tu siedi per eterna sorte;

33. Qual è quell' angel che con tanto giuoco

Guarda negli occhi la nostra regina.

Innamorato si che par di fuoco? —
36. Cosi ricorsi ancora alla dottrina

Di colui che abbelliva di Maria

Come del sol (a stella mattutina.

Senoncbè qui Torso meglio intendere penne delle ali. B
Ih recisione corporea ft simbolo della forza che cresco

allo spirito dalla mortificazione.

(F) Poiché. Som. Ili, q. 71-2. — Maschi. Som., 1,

2. q. 81 a. 5. — Circoncider*. Gen. , XVII, 10: Cir-

cumcidetur ex vobit omne rnatculinum. Som.; La cir-

concisione era a protestare la fede del Dio uno. Ad
Kom., IV, 11; Il segno della circoncisione i segno della

giustìsia della fede. Som.: La circoncisione corrisponde

al battesimo eh' è il sacramento della fede. La circonci-

sione fu anco innansi la Legge (Gen., XVII).

98. (L) Ritenne: i bambini vanno al limbo.

,
(SL) Tempo. Som.: Dopo il tempo della Grazia

r velata. — Venne. /Eh., X: Adreniet pugnar tempus.

Som.: jVo» era ancor venuto il tempo delta pienezza.

Ad Gai., IV, 4: l'enne, la pienezza del tempo. — Inno-

cenza. Astratto, come gioventù per uomini giorani. —
LaggiO. Sora. Sup., 69, 6, del Limbo de' bambini; del

battesimo, 3, 38, 39. Sup. 69, 70.

(F> Battesmo. Joan., Ili, 5: Nisi quii renatus

fuerit ex aqua et Spirita Sancto, non potest introire in

re-f/num Dei. Som.: Alla circoncisione succede il batte-

simo. Ad Coloss., 11. Som.: Ai bambini battezzati sov-

viene il merito di Cristo a conseguire beatitudine, an-

corati manchino in essi meriti proprii, dacché per il

battesimo son fatti membra di Cristo. - Dalla passione

di Cristo il battesimo sortisce virtù di mandare i pec-

cati. — Perfetto. Era imperfetto battesimo il circon-

cidere^ il battesimo di Giovanni iSom., Ili, q. 67 a. 3).

99. (L) Faccia: Maria. — Assomiglia di luce.

(SL) Disporre. L'ima visione è scala ad altra

pib alta.

30. Menti: angeli-

(SL) Piover. Potr., son. CXXI (P. I): Tanta ne-

gli occhi bei... Par che Amor e dolcezza e grazia piova.

— Portata. Par., XXXI, t. 0: Porgevan delta pace e

dell'ardore Ch'egli acquistacan. — Menti. Qui pib spiri-

tuale ancora di spiriti. — Create. Quella è la loro aria

e il respiro.

SI. (L) Quantunque: quanto. — Davante: Prima. —
Sembiante: imagine.

(SL) Davante. Di tempo, ha altrove. — Sospese.

Par., XX, t. 29: In ammirar, sospeso.

(F) Sembiante. Conv.: Quanto la cosa i più di-

vina, è pili di Dio somigliante.

39. (L) Amor: Gabriele.

(SL) Amor. Degli angeli. Par., XXVIII, t. 30. —

j

Distese. Par., XXIII, t. 35.

1

33. (L) Rispose , seguitando forse la salutazione

angelica.

(SL) Cantilena. Acquista nobiltà dal concetto e

dall'aggiunto che le si accompagna. — Tutte. Questa

parola raccoglie in aè tutte Io gioie o le armonie di

quell' ampiezza profonda; ogni rista, le disccrne a una
. a uno. — Pib. Par., XXI, t. 46: Bd ogni giro le facea

più belle. - V, t. 32: Che piti lucente se ne fe ’l pianeta

.

31 <L> Comporti;: «offri.

(SL) CoMi ORTE. Par., XXXI, t. 27 : Soffristi per

la mia salute In inferno lasciar te tue vestigie. — Siedi.

.Fin., VI: Jiec vero lue sine sorte data... sale*. —
Eterna. Fissa ab eterno. Som.: Sors vita (eterna.

35. (L) Giuoco: gioia.

(SL) Giuoco. Par., XX, t. 39: Venire a questo

!
giuoco. — Occhi. Ivi la beatitudine più «i riceve e si

rende. — Nostra. Affettuosa panila, per cui Dante si

«(•pareggia in amore al vecchio contemplante. — Fuoco,

l Psal. CX Vili, 140: Ignitum eloquium fuwm vehementer

! et serrus tuus dilexit illud.

30. (L) Colui: Bernardo.

(SL) Dottrina. Per semplice insegnamento, non
di scienza, Purg., XXV, t. 22— Stella. Purg., XII, t. 30,

d'un angelo: Quale Par tremolando mattutina stella.

Job.: Le stelle figurano gli angeli. Qui al contemplante

innamoralo di Maria è data hellexza dì luce angelica.

(F) Abbelliva. Neutro assoluto, più bello, per-

chè la bellezza pare gli venga dall’alto e dall’intimo,

senza ch'egli badi al suo sé. [Ànt.] Il pianeta Venere,

41
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643 PARADISO Gii

37. Ed egli a me: — Caldezza e leggiadria,

Quanta esser punte in angelo o in alma,

Tutta ò in lui: e si volém che sia.

38. Perch’egli ò quegli che portò la palma

Giuso a Maria, quando il Figliuol di Dio

G'arcar si volse della nostra salma.

39. Ma Vienne ornai con gli occhi, si com’ io

Andrò parlando; e nota i gran patrie!

Di questo imperio giustissimo e pio.

40. Que’ due che seggon lassù, più felici

Per esser propinquissimi ad Augusta,

Son d’esta rosa quasi due radici.

41. Colui che da sinistra le s’aggiusta,

È ’l padre per lo cui ardito gusto

L'umana specie tanto amaro gusta.

42. Dal destro vedi quel padre vetusto

Di santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi

Raccomandò di questo fior venusto.

43. E quei che vide tutti i tempi gravi,

Pria che morisse, della bella sposa

Che s’acquistò con la lancia e co’ chiavi,

44. Siede lungh’esso: e lungo l’altro posa

Quel duca sotto cui visse di manna

I,a gente ingrata, mobile, e ritrosa.

43. Di contro a Pietro vedi sedere Anna,

Tanto contenta di mirar sua figlia,

. Che non muove occhio, per cantare Osanna.

I

:

i

che, siccome ò detto nel Conto Vili, vagheggiando it

Sole or do c-oppa e or da ciglio, splende gentilmente

della luce di lui. Di quella magni ticeiiAii d' illuroina>

zione profitta il Poeta per darci una imagine sensibile

del modo speciale conio il fedele Bernardo si abbelliva

della sovrana bellezza della santissima Vergine.

37 . (L) Baldezza: ardente sicurezza d’amore. —
Leggiadria: vaghezza di moti. — Si: così. — Volém:

|

godiam del suo gaudio.

(SL) Baldezza. Lieto fiducia. Conv., IV, 5: La

balde*sa e l'onore dell'umana generazione, chi Manu.
— Leggiadria. Galileo: Man è altro leggiadria che una

cotale quasi luce che risplende dalla convenevoles:a

delle cose che sono ben composte e ben divisate l'una

’ coir altra e tutte insieme.

(F) Alma. Tommaso (Som., 1. 110) contrappone

angelo ad anima. Parlando dell'umana natura comune,

c paragonandola all'angelo in ordine allo grazia c alla

gloria, trovasi uguaglianza, dacché la stessa è la misura
: dell’uomo e dell'angelo, come dicesi nel XX dell'Apo-

calisse, non però si che certi angeli in quanto a ciò

;

non siano da piti di certi uomini, e certi uomini di

|

certi angeli. Ma quanto alla condiziono della natura

I

l’angelo * migliore dell’ uomo (Som. 1, 20). — Volem.

Per la stessa ragione che Virgilio di sò (Inf., IV, 1.31):

Fannomi onore, e di ciò fanno bene. Ma qui piti alta;

il consentire di tutti i Beati in quello che vuole Dio

|

(Par., HI, e XX).

3». (L) Palma su tutto lo donne.

(SLi Palma. Lue., I, 42: Benedetta tra le donne.

3 ». (SL) Patricì. Come uffici per affi sii. Patres ha

senso e di senatori e di patriarchi. — Pio. Par., XIX,

t. 5. L'aquila segno d’impero: Per esser giusto e pio.

[Cav.] Ad Tit. 1, 12 : Juste et pie ricamai in hoc tircu lo.

40
. (SL) Propinquissimi. Anco nella Somma. —

Augusta. Regina del cielo, madre del re. — Rosa.

Nel Cod. visto da Mons. Bernardi
,
Son della rosa ;

che a me pare meglio. — Radici. Adamo e s. Pietro,

padri dell' umanità creata da Dio e ricreata da Gesti

Cristo. Nel Giudizio di Micbelaugelo a lato a Cristo
i

L

i

i

stanno Adamo e s. Pietro. La rosa si dilata d’alto in

basso, e le sue radici più attingono dalla luce di Dio.

41 . iL) Padre... Adamo.

(SL) Aooiusta. Da juxta. — Ardito. Ha scuso in

Dante piti grave d’ailesso. Inf., XXVIII, t. 34. — Amaro.

Par., XIII, t. 13: Il cui palato a Tuffo 3 mondo costa.

43 . <L) Quel: Pietro.

(SL) Chiavi. Matth., XVI, 19: Tibi dabo claves

regni ctrhrum. Ma lo (Atavi d'un fiore n«,n paro bello.

(F) Destro. La redenzione piti nobile della crea-

zione. — Raccomandò. Som.: Cristo raccomandò a Pie-

tro la Chiesa.

43 . vL> Quei: Giovanni. — Gravi: pericolosi. —
S’acquistò da Gesù Cristo. — Chiavi: chiodi.

iSL) Vide. Nell’ Apocalisse. Vedere è voce so-

lenne ne’ profeti. — Gravi. Hor. Canti., Ili, 23: Orare
tempus. — Bella. Cani. Con tic., IV, 7, 8: Tota pul-

chra es
,
amica osca... sponsa mca. —*S\ Impersonalo,

non senza perchè. — Acquistò. Acl. XX, 28: La Chiesa

di Dio egli acquistò col suo sangue. Par., XI. t. 11: La
sposa di Colui eh' ad alte grida Disposò lei col sangue

benedetto. — Chiavi. Leon., t. 70: Ad sanando cordium

vulnera, clacorum et lanceas crani stivata vestigio.

flfl. (L) Lungo: quarto da Adamo, a manca della

Vergine, Mosè.

(SL) Lungo, Inf., XXI, t. 33: AT accostai «m
tutta la persona Lungo ’l mio duca. — Posa. Meglio

che paura v. t. 21. R qui bello anche per questo che fa

contrapposto alla vita travagliata del grande liberatore.

— Manna. Exod., XVI. Joan., VI, 31: Patres cestri mon-
ducarerunt manna in deserto. — Inorata. Inf., XV, t. 21 :

Ingrato popolo maligno. — Murile. Purg., VI, t. 49: Co-

st urne hai tu mutato. — Ritrosa. Exod., XXXII, 9:

Ibpulus durec tenàcie. Paul., LXXVIJ, 8: Generatiti

prava et exasperans,.., qua; non direxit cor suum.

43 . (L) Contro: a manca di Giovanni Battista. —
Figlia: Moria. — Per: canta aneli’ essa, in lei fisa.

1
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CANTO XXXII 646

46. E contro al maggior padre di famiglia

Siede Lucia, che mosse la tua donna,

Quando chinavi, a rumar, le ciglia.

47. Ma, perchè 'I tempo fugge che t’assonna,

Qui farem punto; come buon sartore

Che, com’ egli ha del panno, fa la gonna.

4H. E drizzeremo gli occhi al primo Amore,

Sì che, guardando verso Lui, penetri,

Quant’ è possibil, per lo suo fulgore.

49. Veramente (ne forse tu t’arretri

Movendo l’ale tue, credendo oltrarti).

Orando, grazia convien che s’impetri;

r,0. Grazia da quella che puote aiutarti.

E tu mi seguirai con TafTezione,

Si che dal diccr mio lo cuor non parti.

E cominciò questa santa orazione.

(SI.) Figlia, .fin., I : Latome tacitum pertentant

gattàia pcctutt (in vedere Diana sua figlia che exercet

chorosì. Conv. II, 0: Maria, figlia di Ginvacchino e

d’Anna. — Per. Por cantare che faccia. Purg., XXV,
t. 0. — Osanna. Par., XXVIII, L 'd2: Io sen ira osan-

nar di coro in coro, Al Ponto fisso.....

M». (L) Padre: rimpetto a Adamo, a destra di (Do-

vami i Battista.

(SL) Lucia. Inf., II, t. 33. Simbolo della Grazia

clic illumina (Purg., IX). — IU'INar. Inf., I, t. 21.

(F) Ciglia. Psal. XVI, li: Oculns suos statua-

runf declinare in terram.

47
. (L) Assonna nell’alta visione.

(SL) Fuoob. Georg., Ili: Eugit irreparabile tem-

piis. — Punto. Proprio e del sartore e dello scrittore.

— Sartore. Piti similitudini trae dui sartore. E’ non

pensava ai rapsodi. — Gonna. Anche d’uomo, nel Pe-

trarca.

(F) Assonna. 11 tempo 6 che l’assonua: perso-

nificato con poetica filosofia. PsaL III, fi: Dormivi, et

soporatus sum, et exsurrexi, flaia Dominai suscepit me.

4». <L) Amore: Dio.

(F) Amore. Inf., III, t. 2. — Penetri. Som.:

Quant’i più forte l'intelletto, tanto più piu) nell' intano

penetrare.

19. (L) Nb... : acciocché, credendo penetrare la luco

divina, tu, per orgoglio, non retroceda, convien pregare

per fartene degno.

(SL) Veramente per ma {Verum do’ Latini); si

à visto altrove. — Ne. Alheriano. Poteva dire non forse;

ina vederi che il ne in questo senso era d’uso. — Movendo.

Purg., XXIV, t. 21: E guai più a gradire oltre si mette,

Non vede più. — Oi.trarti. Il XXI, t. 32 del Paradiso

ha s'innoUra; quello più proprio li, questo qui. — S’.

Si accomuna il Santo con l’anima del Poeta.

(F) Arretri. Purg., XI, t. 5: Setiaa la guai... A
retro va chi più di gir s'affanna. — Credendo. Terri-

bile pensiero, e vero, e che dimostra l’alta umiltà di

quest’ anima.

50. (L) Quella: la Vergine. — Parti: tu divida.

Accompagna con Tuffetto il mio dire.

(SL) Orazione. Verso di negligenza maestrevole

perché impresso d’affetto. Meglio che, Par., V, t. 6: Si

cominciò Beatrice guato canto,.... Continuò cosi ’l pro-

cesso santo. E XXI, t. 38 : Cosi ricominciommi il terso

termo E poi continuando disse.... E Purg., XXIV, t. 3:

Ed io continuando il mio sermone. Dissi B Par., V,

t. 4(5: Mi rispose Nel modo che il seguente canto canta.

(F) Parti. Isai., 1, e Marc., VII, 0: Questo po-

polo con le labbra ni onora, e il cuor loro i lontano

da me.

Dui gran pattici dell’ imperio celeste non ben si di-

scende al buon sartore, Che, com’ egli ha del /Ninno, fa

la gonna: ma chi ben guarda le cose umane e la storia

d’Italia, riconosce che certe affettazioni ambiziose sono

effetto e causa di certe irregolarità. In questo rispetto

ha bellezza la locuzione del legame. In che si stringm

li pensier’ sottili, perché la sottigliezza avviluppa chi vi

si compiace, a tesse insidie a sè stessa.

S'io non esalto la similitudine del sartore; non è pero

ch’io non reputi degna dell'arle vera © dell’ ingegno

di Dante la severa modestia della quale egli fa prova

nel non volere gli ultimi canti del suo poema più o più

risonanti e smaglianti, come la chiusa di certe declama-

zioni da pulpito o da piazza o da scena. Tanto più belle,

ira le due enumerazioni di questo canto, e dopo l’accenno

alla Grazia gratuita, le terzine consacrate a Maria; il

verso segnatamente: sovra lei tanta allegrezza Piover,

portata nelle menti sante; delta quale espressione poche

si troverebbero più appropriate a significare con ima-

giue splendida finterà beatitudine dello spirito. E,

dopo ammirato quel farsi pili che mai sereni de’ Santi

e degli Angeli lutti dacché ebbero co’ loro canti ri-

sposto unanimi al canto di Gabriello; giova ritornare

al semplice verso, che pur rivela l’artista: Quella ch’l

tanto bella da’ suoi piedi. Al qual verso risponde, con

semplicità più sublime, quell’ altro: Le menti tutte, nel

suo lieto aspetto, Creando.

Digitized by Google



'

(H7 PARADISO di»

... ....

A L T R E VISIONI.

1

ì

Delle visioni nelle quali non solo l' imaginazione e IV- a Francesco il divo Domenico (4), circondato da grande

fello, ma l' intelligenza contemplante e meditante degli caterva de' frati suoi. Quindi il beatissimo padre Ago*

uomini del medio ero si venne sfogando t* spiegando, e che stino (:!), i cui seguaci di diversi ordini, pareva eccedes-

porsero a Dante la materia del vaslo edilizio, materia che sero il numero ili tutti gli altri Religiosi. Poscia il divo Ba-

l’ ingegno suo e l' arte, per grandi che fossero, non potè- silio; in line Benedetto (3), uomo di venerabile santità, a

vano tutta mollerò in opera ni' tutta collocare nel lume cui d' intorno camminavano schiere di monaci. Portavano

conveniente, ci sarebbe da fare volumi. .Ma innanzi che ci lacuno in mano un' insegna di gloria
;
le femmine sante

quest* umile lavoro abbia fine, parrebbe a noi di fallire al 0 breviari! o corone di maravigliosa bellezza. Ornatissimi

debito nostro se non porgessimo cosi per saggio alcune erano d’ alcune i libri, e ragguardevolissime le corone.

di quelle tante visioni che più direttamente concernono il Sebbene tutta quella superna Gerusalemme esultasse rie’

Paradiso, e. che più pienamente sgorgano dall'idea cri* varii concenti degli Angeli, nessuno però dalla faccia di t

stiano, dove la tradizione del paganesimo non ha quasi Dio rivolgeva gli occhi: di tanta giocondità era ricevere

veruna parte. E da esse risulta cosi luminoso contento ai negli orecchi pure una sola parola procedente dalla bocca

versi di Dante, che se volessimo recare in nota i luoghi di Dio; perchè tutti i gaudii superava quella voce di-

tulli del poema che corrispondono a ciascun passo di que- vina (4). »

sto semplici narrazioni, troppo lungo spazio piglieremmo. « Era rapila Veronica tutti i sabati dall’ Angelo

E similmente chi volesse, a (in di mostrare quali)' ha di ne' regni superni : dove, le celesti solennità coment*

filosofico c di teologico e di storico la Commedia, registrare piando, vedeva tutti i beati ire in processione ad onore

i passi di solo Aristotele. e di sola la Somma, e di solo della madre di Dio..., Con tale giocondità la Vergine

Giovanni Villani, lasciando stare altri trattati e altre ero- beatissima in Veronica gli occhi volgeva (S), che non

nache; verrebbe del poema di Dante a fare un comento ai più questa si ricordava d’ essere congiunta al corpo mor-

delti trattali e cronache, c di questi a quello. E cosi chi tale (6)... *

prendesse un libro qualsivoglia del dugento o del trecento. « E in un subito dalla più cospicua parte del cielo

italiano o Ialino o francese, troverebbe tante le corrispon* vide aperte a guisa d* amplissima porla le sommità celesti.

denze e d'idee e di linguaggio Ira que* libri c Dante, ila e con lento declivio fin dalla vetta del cielo digradarsi un

non poter negare che questo ingegno non fu maggiore del lume a guisa di scala (71; e candidi (8) e splendenti cori

suo tempo se non in quanto attinse alia lingua e alle dot- angelici sino a lui venire siccome compagni, esultando nelle

trine del suo tempo siccome a fonte viva, c troppo più ab- lodi di Cristo. Cresceva sempre nel luogo la compagnia:

kondanle eh' egli non la potesse in sò contenere. ma, attoniti per la riverenza della Divinità, nessuno si mo-

« Di tanta maestà riferì Veronica essere stala lassù vera o a parole o a cenno. E poiché a poco a poco si fram-

f odierna festività d Ognissanti, che nello spazio di venti mischiò a' mortali la moltitudine angelica, raccolti a sè

ore i cori de' Santi appena «'erano avviati in cammino. I.o e insieme accoppiati ai cittadini della terra, gli Angeli

seguenti cose soltanto credemmo dovere scrivere. Il divo cantando, così com' eran venuti, ascendono ai templi del

Francesco precedeva tutti i religiosi, per merito della vera

povertà, a coi fu sempre in vita abbracciato (1). Seguiva

(1) Pur., XII. - (S) Par. , XXXII. ». li; XII, 1. **. - (1) Par..

XXXII. », II. - f»i RolUnd., 1. fl0-»7. - (9) Par., XXXIII, ». «7. -
•i. Po' land,. 1-917. Vedi aneli* C. XXI, L. V. - (7> Par.. XXL l. IH

(1) l’ar., XI, 1. e teg. e ftg. - iSi P»r., XXXI, t. 5.
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cielo (1). Ricevala quella gran moltitudine, la porta del

cielo si chiuse. E il fanciullo si vide solo in quel luogo,

allorché si scosse dal sonno (2) .... »

• .... Il di che si celebra la festa di s. Tommaso as-
siolo, Veronica lasciò volare lo spirilo in allo, e vide Cristo

sedente in eccelso soglio; e pareva che dallo sdegno del

suo volto ogni cosa tremasse. Ella intese il Signore della

maestà minacciare al mondo molli aspri flagelli per le in-

numerabili colpe d’ogni parte commesse dagli empi mor-

tali. Ma la pia madre regina (3) del mondo pregava in que-

j

sto parole il figliuolo (4) : Aon volere, prego, figliuol mio,

con tanti tappiteli premere il genere umano : a' preganti

1 perdona, pietà ti muova degli erranti, te che piuttosto tui

la misericordia che l' ira (5) . . . »

« . . . . Disse l’Angelo del Signore a Veronica contem-

plante, che grande e inenarrabile festa lassù questo dì

celebravasi... 1 Troni, le Dominazioni, i Principati, le Po-

testà , i Cherubini e i Serafini, circondavano il seggio

a similitudine di ruota, e avevano alternamente vesti di

candido e di purpureo colore (0). Tra i lor cori erano in-

numerabili, offrenti incenso con aurei turiboli, e che desta-

vano in quelle altezze lieti concenti (7). Pupo questi or-

dini, innanzi gli angeli e gli arcangeli, la beatissima Regina

del cielo (8), in mezzo tra Marta c Maddalena, accompa-

gnata dagli Apostoli, dai Patriarchi e da’ Profeti e dall’altra

turba de' Santi, adorò tre volle, inchinandosi, il divino

Figliuolo. Egli assorgendo alla Madre le rendeva l'onore.

Allora la Vergine ascese al seggio di Cristo; c sedette

alla destra del Figlio (9): |>erchè Giovanni Rallista, il qual

Veronica aveva sempre visto sedere alla destra di Cri-

sto (IO), sorse dal soglio, e il posto del destro lato alla

j

I
Regina lasciò. Presso la quale, Marta e Maddalena s’assi-

sero (11). Alla fine, essendo l' immortale Iddio da tutta la

(I) l'ir. . XXIII, I. il. - (1) Bollami.
, I, 60. - Ut l'ar., XXXI,

1. 30. La regima Cui quiriti regno è sutfJila t «finito. — (I) Par. ,

XXXIII. - (5.i Bollano
, I, 909. - (6) Par.. XXX, t. «, 0. - Ut Par.,

• XXIII, t. SS. - <»} Par. ,
XXIII, i. 95. - (U; Par., XXXI, t. 39. -

{IO) Par.. XXXII, I. II. - (II; Par., XXXII, I. C.

corte (I) celeste adoralo, si ricomposero le ruote degli

spirili celestiali. Si dileguavano (2) allora i Santi tutti dopo

ebe furono alla ruota divina (3) coordinali, e sola la milizia

angelica nella ruota appariva. Da ultimo la Regina del

mondo, sorta dal soglio divino, dopo adorato tre volle, se

n' andò (4), accompagnala da grande schiera di spiriti ce-

lesti e di Santi. E, nello allontanarsi, non mai al volto di-

vino volgeva le spalle, ma quello contemplava incessan-

temente (5). Dopo questo, la mente di Veronica ritornò

al suo terrestre soggiorno (6) . . . *

« .... Fui chiamalo dal Signore, e quivi condotto ove

vidi la inenarrabile giuria di Dio, e degli Angeli cantanti in

coro, e iunumerabile moltitudine di Santi circostante (7),

’ che il Signore confessavano e lodavano ad una. Ivi è gloria

indeficiente, luce ineffabile, grande fragranza, pace perpe- I

tua, soavità d’ animo maravigliosa : ivi l’aspello di Dio sazia

gli Angeli e lutti i Santi (8). >

« Veggo la Santa Trinità in quella tenebra, e nel

mezzo della Trinili stessa panni di stare e di rima-

nere (9); e questo mi attrae più che alcuna altra cosa che

(inora io sentissi, o quale altro bene vedessi. Quando veggo

quel bene e sono in esso, non mi ricordo allora dell’uma-

nità di Cristo nò di Dio uomo, nè d’ alcuaa cosa eh
1

abbia
!

forma; e allora nondimeno ogni cosa veggo io, e nulla
,

veggo. Nel separarmi poi da quel bene che ho dello, veggo

Dio uomo (II)), ii quale tira l’anima con tanta mansuetu-

dine; e dice talora: Tu se’ io, e io sono te (il). E veggo

quegli occhi e quel viso, soave sì, che abbraccia ed attrae

l’anima mia stretiissimamente (12). •

(li Par., XXX, t. 15: L'una t l'altra milizia Di Paradito. —
(1) Par., Iti, t. (I : Coniando tane. — (3) Par., XII. t. I : La tanta

mola. - X, I. 49: La gloriata ruota. XXVIII, I. 17 : Le rolli Ionio

jw» dMmt. - (4) Par. XXIll, t. *0. - (5) Pir.. XXIX, «. 3. • XXXI, !

l. ai. - («) Bollanti., I. 915, - <7j Par., XXXII. - (S| Bollane. ,

Vita di ». Silvio , T. I, p. 705. ttltnilmenl* a ». Genoveffa (I, 119)

fu mostra» la patria per rivelazione dello Spirito Santo, orni ' ella

«mia Intermisvlooo soleva pianger*, «lacchè sapeva che, posta nel

curisi, prrngrtnava lontano da Pio tPorg. , XIII, I. 39). — (’Jj Par.,

XXXIII, I. 3B. (IO) Par. . XXXIII, t. 43. - (II) Par., IX, I. 97 :

S' In to' «iilttuiit comi (u rimili. - (I9j Bollami., 1, 197.
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CANTO XXXIII

Argomento.

Bernardo prega la Vergine, riveli al Poeta l'ultima ventò, e gli faccia la triplice

visione fruttifera di salute. Dante riguarda, e vede un'iniagine delta trina unità di Dio,

e della divina umanità di Gesù. Troppe volte parrà forse, e a ragione, eh’ e’ si confessi

impotente ad esprimere sì alti concetti; ma e l’altezza di quel eh’ e’ dice, e l’altezza con

la quale e ’ significa la propria impotenza, son cose sovrane: nè mai più altamente da

umana poesia fu parlato di Dio. Colla medesima parola finiscono le tre Cantiche: e quel-

l’ultimo verso, cantando l'Amore, canta Dio e l'umanità. Beatrice e la scienza ; il moto,

cioè la creazione e l'universo; il sole e le stelle, cioè la luce e l' immensità, il soggiorno

degli Angeli c il termine delta umana speranza .

Nota le tartine 1 ulta 4; 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17

38 alla 42 ; 44 alla fine.

18; 20 alla 24; 26 , 27 , 29 ; 32 alla 36;

ì. — \ ergine Madre, figlia del tuo Figlio,

Umile ed alta più che creatura,

Termine fìsso d’eterno consiglio;

2.

Tu se’ colei che l’umana natura

Nobilitasti, sì che ’l suo Fattore

Non disdegnò di farsi sua fattura.

3. Nel ventre tuo si raccese l’amore

Per lo cui caldo nell' eterna pace

Così è germinato questo fiore.

4. Qui se’ a noi meridiana face

I)» cantate; e giuso intra’ mortali

Se’ di speranza fontana vivace.

f. (L) Termine, a cui mirava.

<SL) Ai.ta. Petr., alla Vergine: Altissima umiifate.

(F) Figlia. La Chiesa: Qenuisti qui te fecit. Rime

ant.: Se' madre di chi tu se’ figlia. Petr., ivi : Tre dolci

e cari nomi hai 'n te raccolti: Madre, figliuola e sposa.

Vergine gloriosa... Del tuo parlo gentil figliuola e ma-
dre. — Termine, /fin., IV: Et tic fata Jorii poscunt,

hic terminus beerei. - Afanent immota tuorum Fata tibi.

Som.: Quello eh' è il termine dell’atto, è quello che la

volontà intende come fine. L'oggetto dell’ operazione è

il termine di quella, fuori di lei. Non conveniva ap-

prestare la redenzione nè subito dopo il fallo, nè alla

fino do’ secoli. Prov., Vili, 22: Dominus possedit me in

mitio viartan suarttm ...Ab ceterno ordinata tuta. —
Consiglio. Glos.: Per grande consìglio di Dio. Som.:

Se mancasse il fine all' astone, non si comincereòbe a

operare, ni il consiglio avrebbe termine, ma procedertb-

besi in infinito.

9. (L) Sua: dell* umana natura.

(SL) Sua. Altri codici tua.

(Fi Natura. Som.: /Vr fui fu tutta l'umana na-

tura nobilitata, perì/ nacque di donna.

3 . |L) Amore, intepidito per il fallo d’Adamo. —
Fiore: rosa di Beati.

(SL) Raccese. Petr., ivi: Al sommo Sole Piacesti

<1 che in te «ua luce ascose. Più bello in te che nel

ventre tuo; e non d forse proprio che ivi ai raccen-

desse 1'auitire; e troppo è il giro del ventre, del caldo,

della pace del cielo, del fiore. Ma il far germinare da

Maria tutto il fiore della umana beatitudine, è pure

imagine grande.

4 . (SL) Face. Par., I, t. 13, del sole. Lucerna;

delle fiamme de' tre apostoli, faci (Par., XXVII

,

t. 4). — Speranza. La Chiesa: Spes nostra. — Fon-

tana. Petr., ivi: Tu partoristi il fonte di pietate. Più

bello qui.
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053 PARADISO, CANTO XXXIII. 054

5. Donna, se’ tanto grande e tanto vali

,

IO. Ed io, che mai per mio veder non arsi

Che qual vuoi grazia e a te non ricorre. Più ch’io fo per lo suo, tutti i miei preghi

Sua disianza vuol volar senz’ ali. Ti porgo (e prego che non sieno scarsi),

6. La tua benignità non pur soccorre 41. Perché tu ogni nube gli disleghi

A chi dimanda, ma molte finte Di sua mortalità co’ prieghi tuoi,

Liberamente al dimandar precorre. Si che ’I sommo piacer gli si dispieghi.

7. In te misericordia, in te pictntc, 12. Ancor, ti prego, Regina che puoi

In te magnificenza; in te s’aduna Ciò che tu vuoli, che conservi sani,

Quantunque in creatura fc di bontaie. Dopo tanto veder, gli affetti suoi.

8. Or questi, che dall’ infima lacuna 13. Vinca tua guardia i movimenti umani.

Dell’ universo infin qui ha vedute Vedi Beatrice con quanti beati,

# Le vite spiritali ad una ad una, Per li miei prieghi, ti chiudon le mani. —
0. Supplica a te, per grazia, di virtute 14. Gli occhi da Dio diletti e venerati,

Tanto che possa con gli occhi levarsi Fissi nell’ orator, ne dimostraro

Tifi alto, verso 1* ultima salute. Quanto i dovoti prieghi le son grati.

15. Indi all’ eterno Lume si drizzaro.

Nel qual non si de’ creder che s’ invii— Per creatura l’occhio tanto chiaro.

3. (L) Qual: chiunque.

—
<8L) Vali. /Eh., XII: Quitlquid Sive animit ritt

arte valei.

®. (SL) Dimanda. Patr.
,

ivi: Ben sempre rispose, prannaturale. — Ultima. Apoc., I, 8: Principlum et finis.

Chi la chiamò con fede. Som.: Ultima perfezione, cioè suprema. Cnnv.: Ultima

(F) Benignità. Ott.: Libcralitode... per lo affetto, perfezione. Som.: Ultimata et delectabile habet rutionem

diciamo benignitade, e per lo effetto beneficenza. Albert., finis, qui est proprium objectum roluntatis. Arisi. Phv*.,

1,6: Maggior non sia la benignità del dare che non staio Il: Non ogni ultimo è fine, ma l'ottimo. Sona.: L’ultima

le fucot/à. — Liberamente. Liberalità o libertà erano beatitudine dell’ uomo consiste nella soprannaturale ri-

anticamente promiscui. Aristotele nell’ Elica dice che la sione di Dio.

liberalità vera ò darò non chiesto. Tasso, Vili, 27, piti IO. (I.) Alisi di do.«i furio.

languido : E con la grazia i preghi altrui pre ritmo. iSL) Scarsi. Inf., XIX, t. 22: Prìego E riprìego,

7. (L) Quantunque: quanto. che il prìego vaglia mille.

(SL) Magnificenza. Le parole composte di molte (P) Piti. Matti»., XIX, 19: Minerai il prossimo

sillabe aggiungono col suono grandiosità a questa preco. come te stesso. Questa legge A perfettamente adempiuta

— Di. A30 ., Vili: Quidquid... ponum promittere cune. su in Cielo. — Prego. Bernardo citato dall’ Ottimo

— Bontatb. Pietà è piti pensato e pili ampio di mise- (II, 177): L’orazione , che con paterno nome indolcisce,

ricanlia; bontà abbraccia ogni bone. mi dà fidanza d’ impetrare tutte U domande.

1». (L) Questi: Dante. — Vite: dannato, purganti. 11. (SL) Dislkuhi. Lai.: Solvere nubem. Ma disk-

j

beato. gare non è bel trasluto. — Nube. /Et»., II: Omnem
,

(F) Lacuna. Iof., XXXIV. Lacuna di gelo, disse qutp nunc obducta tuenti Mortaiet hebetat visus ti&L...

Lucrezio (Vii; e Virgilio (Georg., Ili): In glnaem ver- nubem eripàm. Greg. Mor., X XII I : OfrlfUCttfom... db -

tcre lacuna!. Psal. XXXIX, 2: De lacu miseri/e. Jer. nubilat. — Mortalità. Aug. Confi, IX: Consortium mor-

Thr., Ili, 55: Invocai il nome tuo dal fondo del lago talitatis mete. Som.: La mortalità umana.

ultimo. Lago usa la Bibbia por cava profondità. Di li (F) DtsLSQBi. Che l’uomo legato a) corpo non

forse sarà venuto al Poota l’idea di fluire (‘Inferno in possa vedere Dio, di ciò a. Tornmaso.

un lago di ghiaccio. Cic., Sonni. Scip.: Tellus infima 19. (L) Ancor: innolire.

est. Som.: Non può essere maggior gravità che quella (SL) Sani. Juv., X: Meni sana.

della ferro, perchè non c'è luogo inferiore di quel della 13 (L) Cmu don: giungono conserte.

terra. 14. (L) Orator: B-.; riiardo.

9. iL) Salute: Dio. (SL) Orator. Vale e dicente e pregante.

(F) Levarsi. Tommaso 'Som., 1, q. 12 a. 5>, presso 13. <L) Invìi: indirizzi. — Per; da.

l’Ott., dico che ogni co ra che- ti leva sopra sua natura, (SL) Chiaro, Par., VI, t. 29: Con occhio chiaro

fa bisogno che sia disposta per alcuna disposizione so- e con affetto puro.
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PARADISOG55 AGO

10. Gd io, che al fine di tutti i disii

M’appropinquava, si com’ io doveva,

L'ardor del desiderio in me finii.

1

17. Bernardo m*accennava (e sorrideva)

rerch'io guardassi in suso: ma io era

Già per me stesso, tal, qual ei voleva.

18. Che la mia vista, venendo sincera,

E più e più entrava per lo raggio

Dell’alta luce che da se è vera.

10. Da quinci innanzi, il mio veder fu maggio

Che ’l parlar nostro, eh’ a tal vista cede;

E cede la memoria a tanto oltraggio.

20. Qual è colui che sognando vede,

E, dopo il sonno, la passione impressa

Rimane, e l’altro alla mente non riede;

! 21. Cotal son io: che quasi tutta cessa

Mia visione, e ancor mi distilla

Nel cuor lo dolce che nacque da essa.

22. Cosi la neve al sol si dissigilla;

Cosi al vento nelle foglie lievi

Si perdea la sentenzia di Sibilla.

: 23. 0 somma Luce che tanto ti lievi

Da’ concetti mortali, alla mia mente

Ripresta un poco di quel che parevi;

21. E fa la lingua rnia tanto possente,

Ch'una favilla sol della tua gloria

Possa lasciare alla futura gente.

25. Chi, per tornare alquanto a mia memoria,

E per sonare un poco in questi versi.

Più si enneeperà di tua vittoria.

20. Io credo, per l’acume eh’ i* soffersi

Del vivo raggio, eh’ io sarei smarrito

Se gli occhi miei da lui fossero aversi.

I®. (L) Fine. Dio. — Funi, certo d'esaere sod-

|

disfatto.

<SL) Appropinquava. Noi Convivio.

I*. <L> Sincera: divenendo pura.

(SL) Sincera. Par., VII, t. -14. ’L paese «incero,

i
il ciclo.

(F) Vera. Joan., I, 9: Erat lux vera
,
qua» i/-

I luminai omnem hominem.

19 . <L) Da quinci: d’ allora. — Maggio: maggiore,

i
più alto. — Oltraggio: eccesso d'altezza.

(SL) Maggio. A Firenze è la Via Maggio, e

1 alcuni poderi coai si chiamano. — Oltraggio. Da oltre

;

Pctr., Tr. dello Cast: Patto qui cote gloriose e magne

Ch' io vidi e dir non oso.

(Fi Memoria. Aristotele (de An., III), presso l’Ot-

timo, dice che li memoria... è fondata in organo corpo-

rate... e lo intelletto è virtù spirituale... E cosi fi con-

chiude che la memoria per sua natura non è sufficiente:

l a potere ritenere lai spezie intelligibili, però che la virtù

quanto è più congiunta CO’ corpi, tanto è meno sufficiente

alle attratte cose.

90 . (L) Passione: rimugino « fuggita, ma l’im-

pressione di piacere o d’ affanno rimane. — Altro:

resto.

(F) Vane. Som.: Le similitudini delle oose ve-

! date da Paolo nella sua visione rimasero in lui, anche

dopo la visione, cessata. — Passione. Som.: Omnis recepito

1 passio diritur. Arist... de Somn. et Vig.: Arnione del

senso {l’impressione passiva). — Rimane. Som.: Quando

se ne ra l'oggetto sensibile, rimangono alcune impressioni

nell'anima, le quali poi raffrontando co’ fantasmi , ella

j

si ricorda le cose. — Riede. Arist, de Soran. et Vig.:

Perché del sogno si ricordino gli animati desti, e gli atti

della reglia non si rammentino, detto t ne’ Problemi.

91 . (L) Cessa dalla memoria.

99. (L) Dissigilla: scioglie. — Sentenzia: oracolo.

(SL) Dissigilla. Metafora non molto acconcia. Si

spiegherà se si badi all’ origino di sigillo eh’ è signum.

Il sigillo segna e dà forma alla cosa. La neve al sole

perde la forma sua. /Kn., IV: Lumina morte resignat

.

— Di. Arraan.: Senz'arte di sibilla. — Sibilla. Ala. Ili: !

Rupe sub ima Fata canit, fnliisque nolas et nomina man-

da t. Qtu.rcumqne in foliis descripsit carmina virgo. Di- 1

gerit in numerum
,

atque. antro seduta relinquìt. IUa

manent immota locit
, ncque ab ordine cedunt. Verum

eadem, verso lenuis cum cardine ventus Impulii et te-

neras turbarti janwt fronda ,
Nunquam deinde cavo

volitantia prendere saxo, Alee revocare situs aut jungere

carmina curat.

(F) Sibilla. Àug. coni. Faust., XIII, 15: La
Sibilla prenunzio alcune cose di Cristo.

93 . iSL) Ripkksta. Par., I, t. 8: O divina virtù, se

mi fi presti Tanto che l’ombra del beato regno, Segnato :

nel mio capo, io manifesti. Questo segnare spiega e scusa

il dissigillare.

94. iSL) Possente. Rime: Non son possente Di dir...

Som.: L’intelletto sia potente ad intendere Dio.

•5. (L) Per: sa torna... se suona. — Vittoria: come

tu vinci ogni anima umana.

(SL) Poco. È ancor meno d'alquanto. — Con-
.

;

cppp.it A- Par. Il, t. 13: Concepe. — Vittoria. Par., X, I

t. 22: Fulgor ' ... vincenti. - XXIII, t. 12: Quel che ti

sovransa.

*«. (L) Sopperii, seni* abbagliare. — Sarei stato.
|

|
— Aversi: rivolti.
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657 CANTO

27. G mi ricorda eh’ io fui più ardito,

Per questo, a sostener, tanto eh’ io giunsi

L’aspetto mio col Valore infinito.

28. Oh abbondante Grazia ond’ io presunsi

Ficcar lo viso per la luce eterna,

Tanto che la veduta vi consunsi!

|

29. Nel suo profondo vidi che s’interna,

Legato con amore in un volume,

Ciò che per l’universo si squaderna;

90. Sustanzia, e accidente, e lor costume,

Tutti conflati insieme per tal modo

Che ciò di’ io dico è un semplice lume.

(SL) Aversi. ^En., VI: Averti tenuere facem.

Ovid., Mtft. , IV:... Occupo* atersum. Som.: Habet ocu-

lum aversum a lamine solit. - Averle oculos è modo
biblico. Avendone da Dio è da s, Tommaso definito il

peccato (aversio, non adversio).

(F) Aversi. Lue., IX, 02: Nettuno che, mesta

mano all'aratro, riguardi addietro, è atto al regno di

Dio. Più si guarda nella luce mortale, e più l’occhio

indebolisce; più in Dio, e più rinforza.

37 (L) Questo: perchè più mirando, meglio si vede.

— Giunsi: congiunsi, rocchio mio penetrò.

(SL) Vai.ork. Par., X, t. 1; XXVI, t. 14, di

Dio.

<L) Consunsi: sposi tutto le mio forzo visivo.

(SL) Abbondante. Nella Bibbia proprio della mi-

i sericordia. — Presunsi. Ha anche buon senso, secondo

l'origine. - /Eu., XI: Spe prccmtnite beltum. — Per.

Dipinge la luce profondissima. — Consunsi. Par., XXVI,

t. 2: Della vitto che hai in me consunta.

99. (L) Interna: tre c uno.

(SL) Legavo. Non accenna a legatura di volume,

!

ina nel comune senso della voce, contrario di tpiegato.

(F) Vidi. Il mondo d quasi contento della divi,

nità. — Amore. Boet. : Nane rerum seriem ligat Terrai

ac pelagas regens, Et cerio imperihms amor... Stringai-

que ligans irresoluto Singula ncxu. Un Padre: Nella

belletta del cielo e della terra sono pagine tempre aperte

agli occhi di tutti, e che mai non tacciano dell' autore

1 di quelli.

30. (L) Costume :
proprietà

,
modo d* operare. —

Conflati: non è distinto in Dio accidente da sostanza:

accidente non c’è. — Lume: barlume.

(SL) Costume. Questo senso ha talvolta il mot

ne’ Latini. A'n., X: Turbinìi atri More furens. Georg., I:

Cedi morem.

(F) Conflati. Ben dice l’unione intima in un

punto perfetta dal fervor dell’amore : e lo spirito o l’es-

senza divina.

XXXIII. 658

31. La forma universal di questo nodo

Credo ch’io vidi: perchè piu di largo.

Dicendo questo, mi sento ch’io godo.

32. Un punto solo m’è maggior letargo

Che venticinque secoli all* impresa

Che fé’ Nettuno ammirar l’ ombra d’Argo.

33. Così lu mente mia, tutta sospesa,

Mirava fissa, immobile, e attenta;

G sempre di mirar faceasi accesa.

91. (L) Nodo: di tutto in uno. — Godo: dal godere

più ampio deduce l’avere veduto.

(SL) Mi. Il mi aggiungo qui all’ intimo del gioire,

la cui intensità per la piena riflessione è accresciuta.

(F) Largo. Par., XXIII, t. 1-1. Paragona l’auima

in gioiu a fuoco che fa per dilatarsi. E XVIII. Dalla

gioia deU’ariiina è misurato il suo avanzarsi nel bene.

— Nooo. Universale, perchè Dio è forma informante

tutte le creature. La Chiesa: Jterum Deus, tenaa- vigor

,

hnmotus in te permancns.

33 (L) Letargo: cagione d’oblio più clic se la me-
moria de’ fatti degli Argonauti dovesse essere richia-

mata da uomo vivente a lesso. — Fa’: la qual fece elio

il mare ammirasse nell’ onde ano roinbradel primo legno.

<SL) Nettuno. Per mare. Georg., IV: Neptuno
immerserit. A Dante giova personificato. Inf., XXVIII,

t. 28. — Ammirar. Georg., II: Casus abiet visura ma-
rinot. .-En., Vili: Mirartur et inula; Miraitir netnus

insite'um fulgenti» longe Sciita rinirn /furio pictasque

innare carinat. Cat. de nupt. Pel. et Thet. — Argo.

Lui;un., II: legateti ratis peteret qmim l*hasidos undas,

Cyancns tellus emisit in cequora cautes. Par., Il, t. fi:

Que' gloriati che passare a Coleo, Non s'ammiraron,

conte voi farete. Quando Jason rider fatto bifolco. Da
Dante agli Argonauti, anni 2523, su da Gesù Cristo a

Roma fondata se ne contino 750, e da Roma a Troia

distrutta 431, e da Troia agli Argonauti 42 iPetav.

,

Rat., Terop., p. II, I. 11, c. 0).

<F> Letaroo. Pietroso definisco: Oppressione del

cerebro con oblio delle imagini del sogno. L’intelligenza

materiale Pietro la paragona ai falsi sogni. Qui è pro-

prio, perchè, secondo Porigine greca, dice e il silenzio

de’ sentimenti corporei e la dimenticanza. L’Ott.: Se 1

in cosi paco di tempo

,

comi' è uno punto, si r coglie piti

d'amm razione in Cielo die in damila cinquecento anni
j

in terra; chiaro appare come è impossibile a notificarlo

in pensiero o in detto o in iscritto. Questo uon jwire il
j

concetto di Dante; ma sì: L’intelletto appressandosi al i

suo destre (Par., I, t. 7), si i profondato tanto, che la

memoria non può ire a retro a raccogliere le cose ve-

dute e provate. Più facile sarebbe rammentarsi a' di
|

nostri di cosa avvenuta all’ impresa del vello d’oro.

33. ;L) Accesa: bramosa.

42
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31. A quella luce, cotal si diventa,

Che volgersi da lei per altro aspetto

É impossibil che mai si consenta:

35. Perocché ’1 ben eh’ è del volere obbietto,

Tutto s’accoglie in lei; o fuor di quella,

É difettivo ciò eh’ è fi perfetto.

I 30. Ornai sarà più corta mia favella

Pure a quel ch’io ricordo, che d’infante

Che bagni ancor la lingua alla mammella.

37. Non perchè più che un semplice sembiante

Fosse nel vivo lume ch’io mirava;

Che tal è sempre qual era davanto;

38. Ma per la vista che s’avvalorava

In me, guardando, una sola parvenza,

Mutandolo' io, a me si travagliava.

(SL) Fissa. /Eh., IV: Animò fixum immotumque

sederei. — Immobile. .En., VII: Soloquè immobili» A*r- .

rei. - IV: Mens immòta monti.

(F) Mirava. Aug., de Trin., XV: In cielo non

saranno volubili i nostri pensieri, andando e venendo ; ma
tutta insieme la sdenta nostra in uno sguardo solo ve-

dremo. — Accesa. Joan. XIV, 21: Chi ama me, lui
i

amerà il padre mio, e io l'amerò, e manifesterò a lui
|

I me stesso. Grog., Mora. XXVI, in Ev. : Le delisie dello
\

spirito, nel sasiare il desiderio della mente, lo accrescono.

34. (SL) AsrgTTO. Nota l’uso proprio dolio due voci

affini aspetto e vista.

33. (I.) Ben: a cui tondo l'umano volerò.

(F) Difettivo. Par., V, t. A: E s’altra comi

rostro amor seduce. Non i se non di quella alcun vesti-

gio Mal conosciuto, che quivi Induce. Conv., I, fi. Per-

fetta conoscensa, é non difettiva.

30. (L) Corta: imperfetta non solo al vero, ma a

quel po’ eli* io rammento.

tF) Infante. No* Bollandoti: Di quelle opera-

zioni divine, non può uomo parlare nè pur balbettare.

Greg., Mor., V, 20: Balbettando come possiamo, risuo-

niamo gli e celti di Dio.

37. (L) Perché...: non vedevo che un punto; mala

mia vista rinforzata vedeva in qucll’iino inenarrabili coso.

(F) Sembiante. In rispetto alla mente che vede,

è proprio; no di Dio in si. Lu terzina seguente lo spiega,

ed è di bellezza profonda. — Tal. Par., XXIX, t. IH:

Uno munendo in si come duranti.

35. iL) Travaoi.iava: alterava. — Parvenza. Non

apparenza ma apparizione ,
cosi parvenze le stelle.

Par., XIV, t. 21.

(Fi Travagliava. Traraglatori chi a>» avarisi i

prestigiatori. Ogni mutazione è un lavoro, o labor vale

e lavoro e travaglio. Purg., XXXI, t. 12: Vedea la cosa

in tè star queta. E, nell'idolo suo
,

ti trasmutava.

39. Nella profonda © chiara sussistenza

Dell’alto Lume, parvemi tre giri

Di tre colori e d’una contenenza:

40. E l’un dall’altro, come Iri da Iri,

Parca rellesso: e ’1 terzo parea fuoco

Che quinci e quindi igualmcnte si spiri.

41. Oli quanto è corto il dire o come fioco

Al mio concetto! e questo, a quel eh’ i’ vidi,

È tanto che non basta a diccr, poco.

12. Oh luco eterna che sola in te sidi,

Sola t’intendi, e, da te intelletta,

E intendente te, ami e arridi!

3®. i;L) Tre: persone distinte, ma uguali.

(SL) Sussistenza. Par,, XXIX, t. 5: Suo splen-

dore Potesse, risplendendo, dir subaisto. — Contenenza.

Anco in prosa.

(F) Profonda. Profondo e chiaro, io due qualità

d'ogni cosa grande, e piti cospicue in quelle che piti so-

migliano a Dio. — Giri. Agostino (de Civ. Dei) narra

che Mercurio Trismogisto dipìngeva Dio come una sfera,

che ha dappertutto il centro, e la circonferenza in luogo

nessuno. Som.: Il circolo dicesi figura perfetta perché

ha lo stesso principio e fine; chè l’ultima perfezione

d'ogni cosa è congiungersi al suo principio. - Parvemi

tre giri ò sconcordanza che tion del mistero,

•IO. (Li L’un: il Figlio dal Padre.

(SL) Spiri. Georg., II: Spirantes ignem.

(F) L’un. La Chiesa: Lumen de lumine: lumen et

splendor patris. Arabr., de S. S., I, 18: Lux est Pater, lux

Filius
,
lux S. S. - Par., XIII

, t. 19: Chè quella viva

Luce che si mea Dal suo Lucente , che non si disuna

Da lui nè dall' Amor che'n lor s’intrea. — Iri. Impro-

prio della generazione e processione che qui vuoisi

indicare; ma le parole vengono meno a tanto. — Da.

LAnt.1 Riassume qui l’opinione espressa nel Canto XII,

elio, quando l'arcobaleno 6 doppio, l'esterno dall’ interno

provenga per riflessione. Vedi ivi. — Che. Par., X, t. 1:

Guardando nel suo Figlio con l'Amore Che V uno e l'al-

tro etemalmente spira. Lo primo ed ineffabile Valore.

Questo è contro l'eresia de’ Greci, che dicono lo Sji-

rito Santo procedere soltanto dal Padre, — Si. Meglio

che il solo spiri dice la spontaneità divina della persona.

41 . (L) Basta: è men che poco,

(SL) Corto, linee.: Ogni parlar sarebbe corto e

fioco. Corto quanto alta sostanza delle cose, fioco quanto

alla forma del dire: però dice quanto dell'uno, e del-

l’altro come.

(F) Corto. Campanella: Le parole non arrivano

a dir l'essenza delle cose : ni tutte le cose note hanno

la lor propria voce.

•t. (L) Sini: stai. — Arridi a te e alle creature.

(SL) Intelletta. Petr., non. CCXCV1I (Parte II):

j
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43. Quella circulazion che, si concetta 47. Ma non eran da ciò le proprie penne.

Pareva in te, come lume riflesso. Senonchc la mia mente fu percossa

Dagli occhi miei alquanto circonspctta. Da un fulgóre, in che sua voglia venne.

4L Dentro da sè, del suo colore stesso, 48. All’alta fantasia qui mancò possa.

Mi parve pinta della nostra effige: Ma già volgeva il mio disiro e il velie

,

Perchè ’1 mio viso in lei tutto era messo. Si come ruota che iguahnente è mossa,

45. Qual è ’l geometra che tutto s’affige 1/Amor che muove il sole e l’altre stelle.

Per misurar lo cerchio, e non ritrova,

Pensando quel principio ond’ egli indige;

4G. Tale era io a quella vista nuova:

Veder voleva come si convenne

L'image al cerchio, e come vi s* indova; (SL) Indoya. Come tmmùzre, e simili. Comune

collocare, allogare.

(F) Vista. Bollund., 197: Video S. Trinitatem

in tenebra: et in ipsa frinitale ridetur mihi quoti ego

stem et iltud trahit plusquam aliquod bonum quoti ri-

Parole Intelletti da noi «o/i, — Arridi. Letizia fi affetto derim. Et quicquid dico de hoc videtur mihi quoti nihil

d'amore. In senso men alto, Alo., I: OUi subridens Di- dietim. — Ikdova. Certo, non l’ umanità ha luogo nella

rum Pater. divinità; ma fi assunta da essa. Era piuttosto da cercare

(Fi Siri. Sidere a' Latini non fi sedere, o ben come s' indova il cerchio nell'iinagine.

dice la fermezza della Sostanza Una. Dio fi sostanza a 47. iL) Penne: del mio pensiero. — Voglia: quel

sfi stesso. Coiiv. , IV, 9: La prima bontà eh’ è Iddio, eh* ella voleva vedere.

che solo colla infinita capacità l'infinito comprende, — (SL) Voglia. Purg. , IV, t. 0: Otti fi rostro di-

Intendkntf.. Arist,, de An.: L'intelletto ha ragione mando. E altrove: Tien alto lor desio (la cosa deside-

d' intendente e ragione d’ inteso. rata'. Conosce 1' unione dell' umana (dia divina natura,

43, iL) Circulazion...: il giro che pareva lume ri- o in questa visione finisce.

Desso, aveva 1* effigie umana in colore che rivelava la (F) Non, Bollami., 196: Vidtbam amorfia qui

natura divina. veniebat versus me; et videbam principium et non pi-

(SL) Circulazion. Nel Convivio. — Riflesso. debam finem. — Fulgóre. Aug. Conf., IX: Noi inten-

Come Iri da Iri (Ter*. 40). diamo, e con ratto pensiero raggiungiamo , la Sapienza

(F; Concetta. Som.: Specie concetta nella po- eterna che sovra tutte le cose sta.

lenza conoscitira. — Riflesso. Ripete il già detto, ma 48. (L) Volgeva: Dio volgeva con libero equabile

aggiungendoci concetta in te, per mostrare la genera- tranquillo moto, soddisfatti, il mio desiderio e l'amore.

zione e la distinzione. — Circonspbtta. Aug., Rp. de — Ioualmentb. Ugualmente.

vid. Deo: Tane fines alicujus circumspiciuntur
,
quando (F) Fantasia. La visione delie cose celesti rende

ad finem in modo cognoscendi illam rem perrenitur. inutile la fantasia, che fa luogo al puro intelletto. —
41. (L) Perche: onde. — Viso: vista. Vellb. Ad Kph., 11, 3: Siamo vissuti ner

desideri» della

tSL) Effiue. Tacito: Simulocrum De<e ho» ef- carne nostra, facendo la volontà della carne. Accoppiate

figie humana, Mor. Oreg.: L’effìgie umana. qui le due voci: Desiderio fi la pendenza; Volontà

,

il

(F) Sto. Id qund fuit perniargli
, et quod moh pensiero deliberato. L’Apostolo ha velie, divenuto poi

crai asuimpsit iLa Chiesa). Som., di Cristo Dio, 3, 10. scolastica (Ad Philip., II, 13): Operatur in vobis et velie.

43. (L) Appige: si fissa con l’attenzione. — Principio: et perficere. Desiderio, dice Pietro, da parte dell* og-

proporzione tra il diametro e la circonferenza. — In- petto, velie da parte dell'anima. Aug. Conf., Vili: Velie

dior: abbisogna. meum tenebat mimici**. Lettera a Cane : Ritrovato quello

(SL) Indiob. Som.: Geometra indiget accipere che fi primo, ciofi Dio, nulla o'fi da cercare piti oltre.

aliquam linea/n. dacché egli fi Alfa ed Omega, cioè principio e fine. —
(F> Misurar. Conv. , II, 14: Il cerchio per lo 'Dante, Salmi: Che non seguendo te, ma lo suo velie.]

su’ arco fi impossibile a quadrare perfettamente: perù fi — Ruota. [Ant.] Ogni punto di una ruota egualmente

impossibile a misurare appunto. [Ani.] Non poteva «ce- mossa, ciofi tale che giri con moto uniforme sopra in-

gliero paragone piti proprio a indicare lo stato dell’ani- variabile asso, descrive una circonferenza, e quindi

ma sua, che quello di un geometra tutto immerso nella passa por tutte le infinite direzioni segnate da tutte

ricerca della misura del circolo, sia come linea, aia le tangenti alla circonferenza medesimo, senza predili-

come arca, senza che riesca a trovare il principio che perno alcuna, quasi mostrandosi indifferente per tutte;

gli bisogna e che sarebbe il rapporto della circonferenza giacchi) una circonferenza non fi che la direziono con-

al diametro. tinuamente ed egualmente variata nei moti locali. Il

14* (L) Convenne: l'umana alla natura divina. — paragone, nella sua semplicità, fi dei più profondi che

Ikdova: ba luogo l'umanità nella divinità. ahhia trovati il Poeta; cd fi mirabilmente atto ad capri-
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mero un perfetto accordo tra il desiderio e il volere

,

tra il cuora o 1* intelletto, tra la parte superiore e l’ in-

feriore deiruomo, si che questo essere amante aderisca

amorosamente alla voloi.tà di Dio, Amore Eterno, da

cui è mosso dolcemente insieme col sole, con l' altre

stelle , con tutte le celesti spore, c con le anodiche

gerarchie. — Amor. Joan., I. Ep., IV, 8: Dio ? carità.
|

Nella preghiera alla V'ergine, non è tanto da uoture

la grandezza delta lode: Tu se’ colsi che l’umana natura

Nobilitasti... In te misericordia, in te pietatf, In te ma-

gnificenza; quanto In tenerezza e l'altezza della ora-

zione: Ed io che mai per mio veder non arsi Più ch’io

fo per lo suo, eh' è nella dicitura roen chiaro, e per*

meno efficace, di quello: Pèdi Beatrice con quanti Beati

Per li miei preghi ti chiudon le mani. Dante non £ forse

mai cosi degno di Beatrice c cosi affettuoso corno qui;

affettuoso perché umile. E ad ammenda di moke pandi-

acri del libro in cui scrivonsi tanti dispregi di tanti,

gli sarà certamente valuto dinnanzi a Dio il verso detto

dal cuore: Tinca tua guardia i movimenti umani.

Ri peri sando alle parole: Regina, che puoi ciò che tu

'vuoti

,

o rammentando lo scongiuro fatto olle potestà 1

didl' Inforno : Tunisi cosi colà dove si punte Citi che si

ruote; io mi confermo nel credere che la donna gentile,

la qual compiange l’errore del poeta, e duro giudico

lassù frange, sia quella appunto a cui Bernardo dice:

Donna, sei tanto grande, e raccomanda il poeta alla !

sua misericordia a pietà. F. in dire eh’ essa non pur I

socc/rrre A chi domanda, ma al domandar dell'uomo pre-

corre

,

pare che Dante avesse la mira al suo verso:

Questa chiese Lucia in suo dimando — Chè non soc-

corri quel che t’amò tanto — Ch* »’ mi sia tardi al

soccórso levata. Per quel eh’ i' ho di lui nel cielo udito.

K così troverebhesi la fine e il principio del poema

congiunti col vincolo di tre dolci nomi: Lucia, Bea-

trice, Maria.

Umile ed alto questo canto supremo; volo di vera

Penice, e sospiro di Cigno. Linquentem f«mu, et sidera

m e sequentem; secondo che dice quel verso splendido

corno rivelazione. Dio è eterno lume, profonda e chiara

sussistenza di raggio vivente, luco che da sd è vera,

clic sola s’intende, intendendosi ama, e amando arride

alla creazione, il cui conservarsi à un incessante incre-

mento; e sommo piacere, ultima salute, fine di tutti i •

desti. Talare infin to : ed è un punto, un semplice

liane. E nella visione di lui credo il Poeta d'aver vista

la forma universale dell’essere e dell'essenza, la ne-

cessaria unità.

PASSI RACCOLTI DA MONSIGNOR CAVI DONI A ILLUSTRARE QUEST* ULTIMO CANTO.

Perchè molti più che negli altri canti, schieranti qui insieme tutti.

Terz. 1. Piolia. S. Barn, e altri a G. C. : Matris

Pater, — Umile. S. Bouav.: Orni nun^uom hmnilior in

rreuturis legitur ... ; et propter hoc subtimior esse nulla

te noscitur. — Consiglio. S. Boro.: Intuere, o homo, con-

silium Dei; ugnosce contitinnì Sapientùv, consilium Pie

-

tati». - Rcdeinpturu* humannm genia, pretinm universum

contulit in .Mariani. Att. a S. Gir. Hoc semper cum co,

et in irlemo ejus consilìo fuit, ut fìeret.

Ter*. 2. Nobilitasti. Inno ant.: Cali et terra nobi-

lìtas. S. P. Pam. : Nifar fiumani generis. — Fattore.

S. P. Dam. : Focfnr et faCtura, creane et creatura.

Ter*. 3. Ficrb. S. Beni. cit. da Pictr. : Ipsa est virgo

egretta de desse, idest de incendio divini amoris. S. Bcrn.:

Sic inviolata integra et casta Maria; viscera, tamquam
posata tetemi viroris fiarem pmtulerunt ... Murice vi-

scera
,
in quihus ipsa qu>r ex Beo est

, charitos notem

mcnsibus corjioratiter requievit. S. Honav.: In te conci-

pitur et oritur Just dia; Sol. S. Ambr. : In rirginis utero...

filii floris grafia germinabot.

Ter*. -I. Meridiana. S. Bcrn.: Maria’ prrrsentia t'tus

iUurtratur orbis ; adeo ut et ipsa jam orfestis patria

clarius rutile t virginctc lainpadis irradiata fulgore. S. Bo-

nav. : Illuininut calum , sicut sol uiundum. S. Beni. :

j

Lux Solaris, lucerna paradisi. —
• Speranza. La Chiesa

l

nella Salve Regina e S. Ben». Spes nostra. Fontana.

La Chiesa allo Spirito: Fané virus, ignis, charitos.

Ter*. 5. Donna. Domina mundi. — Grazia. S. Bcrn :

! Tatuai nos habere voluit per Muriam. — Ali. PI.: Sine

pennis volare.

Terz. 0. Precorre. Ps. XX, 4: Prevenisti eum in bc-

nedictìonibus dulcedinis. P. LVIII e LXXVIII. Isai. LXV,
21: /Inf^uctm chment, ego eraudiam. Rice, da S. Vitt.:

Tclocius occurrit ejus pietas, quam incocciar.

Terz. 7. Misericordia. La Chiesa. Muter misericordia;.

— Magnificenza. Attr. a S. Ber».: Admirans magnifi-
' ccntiam Matris nostra;. S. Ans.: Magnifica pìetatis tace.

— Quantunque. Alb. M.: Vìrgini perfectius collutas

•vtmium Sanctorum grattai. S. Bunav. : Maria unirer

-

|

*os divitiis supergretta est.

|

Terz. 8. Lacuna. La Chiesa: De poenis inferni et de

profundo lacu.

I

Ter*. 9. Supplica. La Chiesa in S. Bcrn.: Ecclesia te

1 Mediatrice** sibi apud Solein justitice constitutum de-

I
rafia supplica fioriibus interpellai

,
ut in lamine tuo ride t

|

lumen. — Salute. Psal. XXXIV, 3: Salus tua ego sum.

i Ag. : Aliani salutari non regnimi» prarter Deum meum.
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i

TVrz. 11. Mortalità. Ag.: Homo drcumfercm morta- tate supergreditur, dum divinitatem clariut illit con tem-
btotem ttuam. — Sommo. S. Bora.: Cognoscere Dcum pio tur.

somma votuptas. Ter*. 18. Fink. Prov.: Dtsiderium, si compleatur de-

ferì. 12. Regina. S. Bum. : Regina casti, regina et tectat animam. Ag.: Tu txdtus ut laudare te delc:tet ,

I

in indi.
j

quia fediti noi ad te, et inquietuni est cor nostrum

Tori. 13. Guardia. S. Berti.: Voòis duobut ego hodie
!
drmec requiescat m te.

i i et semper commendo animam menm et corpus meum cu-
j

Ter*, 18. Entrava. S. Bern.: Profundissimam di-

stodiendum singulti horis intus et extra : siti» firmissimi ' rime setpientice
,

ultra qiiam credi valeat
,
penetravi!

custadct. — Movimf.ni i. Cassici] : Bene gerìtur, si castestis
\
abyssum ; ut qiumtum sine personali unione, creatura1

tnetu t fiumani» moti'us oppnnatur. — Beati. S. Ans.:
j

candido patitur, luci illi inaccessibili, rideatur immersa.

Te arante, omnes orabunt.
j

Canio XXXII, t. 48: Penètri , Quant" i* possìbil per In

Ttirz. 14. Venerati. S. Bonav. : Uulcissimus filius
\

suo fulgore.

Matretn, nikil negans, honorat. — Oratore. In Bern.: Ter*. 27. Oiun&i. Ad Cor.» I, XIII, 12: Vidcmus nunc

Orator per Pregante. — Grati. S. Bern.: Bentos ocu- pertpeculum; ... tunc autem fade od fociem.

hs tuos quibus incomprehentibilem glarìam illam ludi Ter*. 28. Abbondante. Ad Rom. V, 17: Abunduntiam

irtcmcC cum desiderio semper intueris, ad tuns supptìces, gratta. — Presunsi. Judith., IX, 17: De tua wtsi^icorrfio

in bone mundi miseriam projectos, de alto itici. nare non
j

prcesumentem. E Sup. VII.

despicìas. i Tez. 48. Vrllb. S. Bern.: Velie testrum , velie Dei

Terz. 15. Tanto. Ricc. da S. Viti.: Angelos puri-
|
«4.
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L’INTUITO

Il primo adempimento dell’insaziabile desiderio umano

in quella perfezione dinnanzi a coi ogni altro bene è difetto,

adempimento nel quale consiste quell» clic i filosofi cri-

stiani chiamano beatitudine, di' ò ben altra cosa da ciò che

intendevano per questo nome i Pagani; la visione di quella

Verità clic sola è sostanziale, e intende ed ama sé stessa

con amore perfetto; la visione di quel trino valore in so-

stanza una, dal qual procede la virtù redentrice; è U sog-

1 getto deli' ultimo Canto a cui tutto il resto è preparazione,

e dove queste altissime cose sono piuttosto adombrate che

|

svolte con modestia che viene dalla sapienza della medita-

zione e dell'alTello, anziché da arte di scuola: onde il canto

di Dante, per questo che più breve, è qui più vero che

j
!

quelli del Milton e del Klopslock, i quali, dissertando e

amplificando, si dimostrano e meno filosofi e men poeti.

;
Scorriamo per ordine d' idee i sommi capi accennati :

Il desiderio, la perfezione, la beatitudine.

Sarò la perfezione del bene quando sarà la consunzione

!

del mule; il che se speriamo in questa mortalità, e' ingan-

niamo (1). — Jl bene compiuto e perfetto è l'ultimo fine (2).

— La rerità prima è il fine di tutti i desideri! e atti no-

stri (3).— Il fine ha ragione di morente : or Dio è l'ultimo

fine (4). — L'ultima e perfetta beatitudine non pud «sere

che nella visione della divina essenza (3).

Virfttfet flint perfectiones ; vitia vero, amottones (6). —
Il male non ha causa perfetta, ma da singolari difetti pro-

cede; il buono esiste da una causa perfetta (7). — La per-

fezione deir uomo in comparazione a Dio trovasi difet-

ti I A ut,’-, d* Coati». - lUr., XI, t- I: Oh latratala tura de’ mortali,

{Juanto fm difettiti fillogitmi Quri cht li fanno la batto buiOr
l'alif - SO». , », I, ». . \MI. I. il Ivi t pey fella, W«-
tara td intera (.'latratia diluitila. — 41) Awg., tir Trin., r Som., I,

t, IO. - Al fine di talli i dilli W apprapin ju.ira (1.16). - (I) Som., I.

1, 5. — (S) Sani.. I, I, 3. • Pana eon gli aeehi letwii J*iu allo W rio

I
4
«liima tatalr il. 9), Ogai linfe* gli ilulfght Pi tua nturlolita

(t. II). — (6) Auif., ile Trio. -(7) Dioo.,Itlv. noto.. IV, Au*., Encb.,XI.

SUPREM 0.

fira(l). — Ogni cognizione che è secondo il modo della

sostanza creala, rieri Mimo (deficit) alla cognizione dell’es-

senza divina, che eccede in infinito ogni sostanza creata (2).

Al bene iterfetta $ oppone quel bene che fuori di tè attende

la propria perfezione (3). — Quanto di perfezione è in

qualsiasi rrrofura. lutto prcesiste e conliensi in Dio per

modo d’ eccellenza (4). — Non habel quo perficiatur per-

feclus, non habel unde deficiat alernus (5). — Tutte le

cose, tendendo alle proprie perfezioni, tendono a Dio stesso,

in quanto le perfezioni di lutle le cose sono certe simili tu-

dini dell" esser > inno (6). — L’ essenza di Dio contiene

le specie o idee di tutte Ir cose (7).

Dio è oggetto drlla beatitudine (8). — Quella beatitudine i

in cui Dio vedesi per essenza (9) Beatitudine è il debito

Online della volontà all'ultimo fine (10).

Villane di Dio. Edema di Lai.

La natura umana è nata ad attingere in qualche modo

il Verbo, conoscendolo e amandolo ( 11 ). — L’unione

de'Santi a Dio />er cognizione ed amore (12).— L’Essenza

divina s’unisce alla niente beata (13).— È impossibile che

«i Som., I, I, tal e I, 1, 11. • ’l b'N (h‘t del volere «Mirilo,
Tallo *' arrogli* là; * fuor iti quella L difellim eia eh’ è li perfetto

(l. 35). — (I) Som., I, 1, S. • 7. portar noifra th" a fai risia iti*;

fi tede Jd ariana a lauta oltraggia ((. 19). — <)) Som.. I, 1, I. —
(I) Som., I, 1,11. • Par., V, I. *: fi l'ultra tota miro amor irdurr,

-Von * t* non ili quella attuti reitigio, Mal romitifiata, thè quivi

Itala**. — (5) Aus.. In P**l. XXX. - (6) Soni.. I, 6. Por., XXXII,
». 31: Si mi moilrà di Pio lamio limbiante. - VII, i. li Ckil’arior
tamia eh' ogni rota raggia. Sella più umlgUanU • piu tirare. —
(7) Som., i, t, I*. - Por., XXVI, I. 36: Ot fa di i* parigli I alite

tou. • XIII, I. 16: Ciò eh

*

non muori * rio ehi può morir

*

Aon è

I* non iplendur di quella Idea. — (6) Som., 9, I, 107 :
• Il lomnio

pimrrr gli ri diipirghl (l. II). — (9) Soni., 9, 9, 3. • Por., XXI, ». SS

Mi Irta topra mt tanfo eh' io veggio La tomaia filtrasi*. - ( K>| Som.,

I, 9. S. - l'olgri'a il mio ditiro rii nell* Si tome ruota eht iemal-

mente * malia, fi' Amor rAr niirvt il tol* (l. 19). — (III Som.. 3,

1. - Citatili Carpe !lo mia tol volare infmilu il. 17). — (19) Som.,

3, 9. - Por., XXVIII, I. li • Cerehia ehe più ama « rii più tape. —
(II) Som., 9,9.
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600 CANTO XXXIII. 070

chi vede la divina Essenza, voglia non la vedere (1). — Or i connaturale a solo T intelletto divino ; perchè nessuna

quella visione riempie l’ anima di tulli i beni, perché con

-

creatura è l’essere suo proprio, rio estere partecipato (1).

giunge alla fonte di questa bontà (2). — Paolo e chiunque — La concezione deir intelletto è similitudine della cosa

ha la visione di Dio, dalla visione dell'essenza divina può intelletto ed esistente nella stessa natura, perchè in Dio

formare in sé similitudine delle cose nell' essenza divina V intendere e f essere è imo (2). — Dio intende sè per tè

cedute (3). stesso. In Ini l'intelletto e l'oggetto è tuli' uno (3); egli è

Dio è sommamente semplice (4).— I beni che sono dirisi la sua propria perfezione e l’intelletto suo proprio (4). —
e moltiplici nelle creature, in Dio sono semplici e uniti (5). In Dio l'intelletto, l’oggetto inteso, l'alto dell" intendere,

— Quanto è in Dio, è Dio (6). — In solo Dio la beatitu- sono una cosa (5). — Dio non conoscerebbe perfettamente

dine è ressero stesso (7). — La forma semplice qual è Dio, sè stesso, se non conoscesse in che modo è partecipabile ad

non può esser soggetto, però non pud avere accidenti >8). altri la sua perfezione (6). — Dio, ledendo l'essenza prò-

— L’essere non è accidente in Dio, ma verità sussistente (0). pria, vede tutte le cose (7).

Nelle cose composte di materia e di forma sono accidenti Dio intende e ama sè stesso (8). — Dio fruisce di sè (9).

che non appartengono alla ragione della specie (IO).— Acci- — L'amor di Dio è la sua essenza (IO). — Siccome Iddio

dente è quel che può essere e non essere nella cosa senza cor- intende le cose altre da sè, intendendo V intelligenza prò

•

razione del soggetto (11). — Sotto gli accidenti si nasconde pria ; cosi vuole le cose altre da sè, volendo la propria

la natura sostanziale della cosa (12). — Sostanza dicesi bontà (11).— Tu ami tutte le cose che sono, o Signore, che

la prima incoazione di ciascheduna cosa, e massimamente ami le anime (12). — Più alla è la beatitudine di Dio

quando tutto ciò che dalla cosa segue, è contenuto nel primo vedente e compreudente la propria esseuza, che dell’uomo

principio (13).— La sostanza distinguici dall’accidente per e dell'angelo, i quali reggono quelle e non le compresi*

affermazione e negazione, cioè per essere o per non essere dono (13). — La sostanza o essenza dell’anima conosce

nel soggetto (14). — Alla sostanza appartiene quant' è et- e ama sè stessa (14). Dio con un semplice atto gode, e cosi

s&nziale alla cosa : non tutto quello ch’è fuori dell'essenza senza passione ama (15).

può dirsi accidente, ma solo quello che non è causato da

principii essenziali alla specie (15). — Dicesi accidenti in

due sensi: nell'uno, quel che è nella cosa, come la bian-

ehezza è accidente dell uomo: nell’ altra, perchè è colla

cosa nel Dietimo soggetto, come la bianchezza accidente

di tuie o tal corpo (16).— Sostanza ha due sensi: di natura Tifilo che è in Dio è uno, salvo la distinzione delle per

-

o essenza, e di sottostante od ipostasi (17). — L'opera- sone (16). — Chiunque intende, da ciò stesso che in fende,

zione dell'anima non è nel genere della sostanza; ma in ue procede alcuna cosa e entro lui slesso, ed è la concezione

solo Dio l'operazione è la sostanza sua stessa (18). della cosa intelletto,proveniente dalla virtù intrllettha({7).

— Il Verbo è il concetto dell’eterna sapienza (18). — Spi-

ritu, tanquam nexu communi Patris ac Filii (19). — Non
L intelligenza e l'amore sapremo.

in due persone diviso, ma uno il Figlio (20). - Il Verbo da

Dio Padre è unito alla carne secondo la sussistenza; ed è un
Dio è prima e somma verità Dio è da sè (19).— Quella solo Cristo con la carne sua, cioè Dio insieme e uomo (21).

somma deitade che sè sola compiutamente vede (20).— Tri- — Cristo uguale al Padre (22). — Ftltum Dei in dnabus na-

ni tas sibi soli nota est (21). — Conoscere l’ente sussistente turis inconfuse, immutabihter agnoscendum, numquam sub-

(l| A qiel/a lue* cola I tt direni*, Che volgerti da tei per altro

alpeIlo È tmpotnbil eh* bum il contento (1. Si). — <1) Som., 1, t. (1) Som.. 1, 1. 1*. - feto in le ridi (1. il). - (i) Som. . 1, 17.

1. - All’alta fanlatia gui manto patta (l. IR). — (3) Som., 1,1, - (3) Noto l‘ intendi, e, da tt iatelletla. E intendente le (t. 41). -
IS. * V» semplice sembiante fotte nel siro lume... Una iota pur- (i) Som., 1, 1, 14. e Arisi. Mei,, XII. — (3) Som-, 1, 1, II. —
tenta... a me ti friuopttaoa tt. 37, 3H». - ( 1 ) Som.. I.l.lel, 1, (ti) Som., 1, 1, 14. — (7) Som. Slip., 71. 18) Som., 1, 1, 9. - .Imi

Iti). • Ciò ch’io dico è un umpltee lume (1. >0 ). — <5j Som., 1, 1. e arridi (1. il)). — (9) Som., 1, ), 3. — (iti) Suoi., 1, 1, iti. - L'amor
II. - La [arma utiieertal di qtirilo nido |l. 31) • In un raftinM C«ó eh* »nMct il iole (I. iti). — (11) Som-, 1, 1. 19. — (II) Sap., XI. —
che per 1* unircela il (quaderna H. 19l. — (8j Som., 3. i. — (7) Som., (13) Som. , 1, ), 3. — (li) Som., 1, 77. - (I5j Arlrt. Kth.

,
IV. -

1. ), 3. — |8) Som., 1, 1, J. - Soliamo e atclétnle, * lor cottane. (iti) Som.. 3. 3. - .Veito profonda e chiara funi 'lenza Dell' atto

Tulli enfiati intime (l. 3»\. - 19) Ili)., de Trln. VII. - (IO) Som., lume patitemi Ire giri Di Ir* colori t d' una calile*nisa 0. 39). —
3, 1. — III) Som,, 3, 1. Nell» Tlli Niki»» ilice che molti uccidenti (17) Som., 1, 1, 17. - Come lume rtfletto (». 4J). - (18) Som., 3, 3. -

parlino , come se torsero MOtMM e uomini. — 111) Soni.. 1, ), 8. Quella eirenlasUm che fi concerto Parerà to Ir (l. 43). —(19) Som.. 3,

- (13) Soto., ), «, », - (li) Som.. 1, 77. - 115) Arl«. — Ito) Som.. 3, e 1, », 1, o 1, 1, 103. - Fuoco Che tiuiuci e quindi iquulmenle fi

1, i. 7. - (17) Som-, 3, ». - II») Som. . 1, 77. - il9) Som., 1, 1, tpiri (1. 40). — )»0 ) Cone. Cale. — (11) Cerne. KpU., can. t. - Del *wo

11 . • Dell' alla Inee che da *i è rrrn (t. IR). - <)0j Conr. - f»l) Ititi., colare eletto, Vi porre piatto della anitra effige (t. 41). — (11) Som., 1,

de som. bon., 1, I. — 1, IW.

Digitized by Google



ANTO XXXIII. 672

Mentre il Poeta riguarda nel giro circolare; che procede

dal primo e rappresenta il Verbo splendore del Padre,

un’ effigie umana dipinta dello stesso colore, e mentre

ricerca come s’adatti al circolo quell' effigie e sia insieme

unita e distinta; un fulgóre gli penetra gli occhi c rivela la

verità, e a quel fulgóre il lume dell' imaginazione si spegne;

e il desiderio pienamente adeguandosi col volere, si fa un

affetto unico che gira sopra sè come ruota mossa da ugua-

lissimo movimento. Questa illuminazione dell' intelletto,

questo dileguarsi di tutti i fantasmi corporei, questo pa-

reggiarsi in sé stesse delle morali potenze per modo che

il desiderio, sia nell'alto medesimo e acquietato e sempre

acceso per sempre ritrovarsi contento, è la più alla idea

che possa formarsi della beatitudine l’umana mente. Ed è

conclusione degna del Poema e del Cielo il concetto, che

questo essere bealo dell'anima gli venga da quclTAmore

elio con una medesima legge contempcra i giri profondi

dello spirito umauo e le splendide armonie dell’ immenso

universo.

FINE DEL l’Alt Al USO.

PARADISO , C

tata differrntia uatuiaium propter unionrm (I). — S’n-

riirono le due nature nella persona di Cristo, ili modo c/tc

la proprietà di ciascheduna natura rimase inconfusa. Onde

l’increato rimase increato, e il creato restò tra i limiti

della creatura (2). — In Cristo due nature
,
una ipo

stasi (3). L’unione fu fatta nella persona del Verbo, non

nella natura (4). — L’umana natura i congiunta alla

personalità divina, sicché la persona diana sussiste nell'u-

tnana natura (5). — Impossibile trovare imagine che rap-
[

presenti con piena similitudine il mistero della deità e del- i

l’incarnazione (6).

(t) Cose. C*k. - Come •« tonmim L‘ Imago al ttrrkio et. SS). —
U' Swn., 3, IO. — <3,i IteDKC., III. — Som., 3, 1. Nrxiorìo d«Un-
Butti due |ierMjae. — (3) Sudi., 3, 1. — (<) franiate., III. • Ma non

tran ila eia le proprie pome IL *7).
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LE ASCENSIONI DI DANTE.
!

« Quanto diletto, o Signore Dio de' prodìgi, a noi le tue è in affetto ai Celesti (1), avrà forse egli Dante talvolta

» tende I Desidera l’anima mia stanca agli alrii del Signore, applicale a sè stesso; e patera, ne' migliori momenti della

» Il cuor mio, la mia carne esultarono nel Dio vivo. Per sua vita e del suo canto, applicarle. In questo aspetto ci

» chè rinvenne il passero a sè la dimora, la tortora il nido piace considerare il poema
,
prendendone l'occasione da

> ove porre i suoi nati. Gli altari tuoi. Signore de' prò- un verso il cui senso fu troppo sin qui disputalo. E mcn

» digi, mio Re, e Iddio mio. Beati chi abitano nella tua disputalo sarebbe se Tossisi voluto intendere nel pieno

* casa, o Signore; ne’ secoli ti loderanno. Bealo l'uomo a suo senso, cioè non nel senso materiale soltanto, contro

> cui l’aiuto è da te; pose nel suo cuore ascensioni da E intenzione più volle espressa da Dante; alla quale è da

* questa valle di lagrime. Perchè il legislatore darà bene- porre mente con più cura ne’ luoghi che sono il fonda-

> dizione; di maraviglia anderanno in maraviglia; sarà ve- mento insieme e la chiave dell'intero poema.

* doto in Sion il Dio degli iddii. » Queste parole di lui

che Dante intitola i umile salmista, il sommo cantore del

sommo Duce, lo scrittore dello Spirito, e del quale il canto r\\ p„TP t p8r t *xv, xx

'

IMAGINI NELLE QUALI VANDARE HA SIGNIFICATO

DI PROCEDERE NEL BENE E NEL VERO.

|

Se l'avviarsi che fa per la piaggia deserta SI che il piè ispunta nell'anima se non colla luce del vero; ond'è che, al

fermo sempre era 7 più basso, non s'intende se non come vedere in sul primo le spalle del monte vestile de'raggi

una pittura del suo corporalmente ascendere l'erta, non che menano dritto l’uomo per ogni ria, e che tempre deb.

solamente si ammiserisce il concetto, ma si toglie alla lo- bon essere duci, sorge in noi la speranza di vincere la 'De-

cozione il senso; perchè, comunque si spieghi, il piede stia molesta. Quindi è che in Purgatorio, al calar della

fermo non può essere tempre il più basso, se non forse notte, e' si sente la possa delle gambe posto in tregue; modo

quando si scenda. Ma le imagini dedotte dal piede, ancora non de’suoi più felici, ma che pur fa pensare come ogni

più a Dante che ad altri poeti, tornano in figura ed in sim- passo dell'uomo misero sia battaglia. E. giunto là dove si

bolo. AI salire il monte della espiazione le tenebre della espia l'iracondia, il cui fumo amaro Ini pure acceca, sor-

notte si fanno impedimento (I), perchè il buon dolore non preso da una visione che gli mostra Pisistralo tra Maria

|

Vergine c Stefano protomartire (le dottrine sue regie e
!

imperiali traspaiono da quel velame) le gambe gli son tolte;
j

oud’egli viene per più di mezza legati lamio gli occhi e con

le gambe avvolte, coro'uomo assonnalo o briaco : e Virgilio
<0 Cure-, VII. Ini.. I. I»i>T|r., Xtll, XVII, XV. XXIV. Ini.. XIV.

. . , ,

I

r«r., xxvil. poi lo interroga di quel eh egli aveva, non perche noi sa-
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670 LK ASCISNSIONI 080

lolla via, Fien ti tuo’ piè dal buon roler ti tinti, Che nonposse ma per dargli forza al piede, perchè conviene stimo*

{

lare cosi i pigri lenti a usare il destro del bene. E qui nel

|

suo verso Dante misura il cammino di mezza lega : altrove,

studioso del numero in ogni cosa (a imaginc di lui che

Fece ogni cosa in numero ed in misura), dice Ben mille

patti e. più ci portdr oltre, quando la voce dell’Angelo lo

riscuoto, come puledro che si spaventa. E in Inferno, per

«scansare l'arena infuocata c le fiamme come neve fioc-

i canti (in Paradiso gli spiriti beati stessi fioccheranno di

giù in su come neve), egli fa dieci passi sull’orlo che cinge

la dolorosa pianura ; secondo il ceuno di Virgilio, che non

metta i piedi sull'arena, .Va sempre al botro gli ritenga

tiretti.

Se gli amari patti di fuga non sono che un semplice ma

potente traslato (I); più proprio a confermare l’assunto

nostro è il Instato che dipinge i giudizi! «Iella mente come

una strada da eleggere, e v’accoppia l’ imaginc c la parola

del verso che trattasi di spiegare: Che quegli è tra gli

stolti bene abbasso, Che senza distinzione afferma o nega

Coti ne/fun come nell’altro passo. Ch'anzi all'anima stessa,

in quanto libera, egli dà piedi, nel movere a Virgilio una

delle più difficili questioni che agitando sublimino la

mente: Che se amore i di fuore a noi offerto, E l’anima

noi» ro con altro piede, Se dritto o torto va, non è suo

merlo.

La necessità non solamente del ricevere di fuori le occa-

sioni alla libera elezione, ma del riconoscere il bene dove

è, c tanto meglio riconoscerlo e seguirlo quanto l'anima è

più illuminata e più libera, tale necessità che non sia punto

una contradizionc, il poeta potentemente l’accenna con

due similitudini che hanno virtù d'argomenti; laddove i

beali gli dicono che I* appagarlo comunicandogli il vero è

ad essi cosi bisogno come all’acqua lo scendere (2); e lad-

dove, domandando lui come trascenda questi corpi fieri, cioè

corno voli col corpo verso le stelle (i suoni slessi pare che

vincano spedili un mezzo resistente, e nel procedere si ven-

gano alleviando). Beatrice gli dimostra che del suo salire

egli non deve maravigliarsi Se non come d’un tiro Che d'alto

monte scende giuso ad imo. E cosi Virgilio, del sempre più

agevole montare alla cima dov'è Beatrice, gli pronunzia che

quando la noia di tutti e sette i peccali incisagli in franto

dalla spada dell’Angelo sarà dal ventilare dell’ali angeliche

'Il P-rf., XIII. M., XIV, Per*., XVltl.

(i) P*T., >, I. Prr»., XII. Par.. XIX. Pure., X Vili. Par., V. XXI.

pur non fatica sentiranno, Ha fia diletto loro esser sn pinti.

Che se la libertà del volere vince la resistenza del senso,

l’amore e la speranza vincono la volontà stessa divina, non

già come l’uomo supera l’uomo. Ma vince lei,perchè mof es-

ser vinta; E, vinta, vince; chò pare un bisticcio, ma è quel

medesimo del Manzoni : E sia divina ai vinti II vincilor

mercè. La potenza dell'umana libertà è dal poeta ritratta in

un’altra imagine tolta altresì dall’andare, quando afferma,

innata in noi la rirtu che consiglia, cioè la facoltà del de-

liberare, che dell’assenso dee tener la soglia ; e «love inse-

gna che 1* intelletto, come apprende, Cosi nel bene appreso

muore il piede. Senonchè per islornara le menti dall* irri-

verente scrulazione de’ misteri, rapporta dal cielo che non

presumano A tanto segno più morer ti piedi.

Un'altra professione di fede nella libertà de’ movimenti

dell’anima è in nna locuzione, oscura ai moderni, la qual.

ten«le a correggere, più che a tradurre, il Virgiliano Quid

non morlalia pertorà cogis Altri sacra fame< ? ; chè il verbo

latino significante forza che costringe, diventa per che non

reggi?;... (I) ambedue i verbi hanno Yagrre per radice, ma

l’ italiano dimostra come, anco nel lasciarsi andare al male,

lo spirilo rimanga signore «li $è. Altra imagine simile è

amore «le’ beni sensibili personificato nella Sirena, Con gli

occhi guerci e torra i piè distorta; che lo sguardo del poeta

la viene raddrizzando, e col proprio lame vcsten«lola d’amo-

rose sembianze. Il torcersi Da ria di rerità e da sua rita,

sotto forme varie nel poema ritorna. Mal cammina Qual si

fa danno del ben fare altrui, grilla Romeo a qoe’ «li Proven-

za; c S. Tommaso dice sè degli agnelli di quella greggia cho

Domenico mena per cammino dove c’è da impinguare chi

non ammala enfiandosi «li vanità; che rammenta il salmo

Adipe et pinguedine repleatur anima mea; e l’ingrassare

dell’anima in Caterina da Siena, che a far collottola non

badava di certo. Beatrice d'un Papa: palese e coverto Non

onderà con lui per tw ruminino ; che fa ripensare del

frale: Le coperte rie V seppi tutto. E S. Benedetto «le’suoi

e della regola sna: per seguirla nessun diparte da terra i

piedi; giudizii per generalità troppo falsi. I)e' Santi tutti,

questi ton li gigli Al cui odor si prese il buon commino;

che oserei dire più bello del correre in odorem unguento

-

rum ti/omm.

(I> Pur?.. XXII, XIX. P»r., VII, V, X, XXX. Inf., XXVII. P»r..

XXI, XXIII.
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Narra Giustiniano come. Tosto (ho con la Chiesa mosse

i piedi
, e lasciò l'eresia. Dio gli ispirasse il concetto di

compilare le leggi (1). E non solamente rincontriamo ri-

petuto il modo biblico la ria divina, le rie .di Dio; ma la

fede stessa in Cristo veuiuro e venuto, il Poeta l’adombra

itf’fXMttiri e no' patti piedi; modo che a noi suona strano,

ma che rimanda il pensiero al bellissimo guani speciosi pedet

Evangelizantium patemi Tanto famigliare a lui nel senso

simbolico è questa figura, che. delle anime beate parlando,

dice : La luce che le appaga Da sè non lascia lor torcer li

piedi. E a Beatrice : Soffristi, per la mia salate, In Inferno

lasciar le ttte vestìgio. Lo spirilo mandato ad aprire la

porla di Dite, /'ussero Stige con le piante asciutte ; rimo-

vendo con la sinistra dal volto qiiell'aria grave di peccato,

E sol di quell’angoscia parca lasso. L’angelo alla porta del

Purgatorio tiene le piante sopra il terzo gradino, che è di

!

porfido, colore di sangue, simbuleggianle l'amore, senza

cui il pentimento non scema la reità: e quest’angelo tiene

da Pietro le chiavi, a Pietro lasciate e raccomandate da

I
Cristo; egli è anzi il r icario di Pietro; la quale parola il-

lustra la preghiera, là nel principio, di vedere la porta di

S. Pietro

,

e conferma le convenienze che hanno tra sè le

parti e i concetti varii del poema. 11 sedere dell’angelo

sulla soglia, tenendo i piedi sul gradino ili porfido, fa ri-

pensare non tanto alle locuzioni d ’ un grado fece letto —
ha fatto alla guancia della sua palma... letto; quanto all'al-

tra, pili strana: fìuon ti sarà per alleggiar la ria, Veder

lo letto delle piante tue, cioè il marmo sul qual tu cammini

e le imagini scolpite in esso E stillilo nella comparazione

che segue, delle scultore che fanno parlanti i sepolcri, dice

la puntura della rimembranza, Che solo a' pii dà delle calca-

gno; locuzione non della eleganza che è il Virgiliano arreda

stimali* hauti motlibn» ira

,

ina moralmente più bello, e

anche meno improprio dell Ovidiano tinmensvm gloria cal-

car habet, e del Virgiliano stesso Obliqua inridia stimu-

lisqne agitabal amari*. Ma l’essere dero’o A piedi degli al-

trui comandamenti, è ben più che le ginocchi* della mente

inchine, che il Petrarca toglieva da un Padre: scnonchè

quel che Dante di sè verso Beatrice, il Biagioli ripeteva di

sè parlando a un ministro del Re di Francia.

Egli è ben da credere che anco nelle cose della scienza

|

c dell’arte quest’ imagine (ne abbiam già veduto un esem-

pio) gli rivenga sovente. Ma or fi s’attrarersa nn al-

tro passo Dinnanzi agli occhi, tal che, per te stesso, Noi

varcheresti; pria saresti lasso (I). Così dice a lui Beatrice

d una obbiezione ch'egli muove a sè stesso: e Buonagiunla,

sentendo da lui come la cura dell’ esprimere con veracità

fedele l'alletto sia ispiratrice a’ suoi versi, ora reggo, sog-

giunge. il nodo che ritenne me ed altri verseggiatori Di

qua dal dolce stil nuoto ch'i'odo. Nel ritrarre sin qui le bel-

lezze di Beatrice, dic’egli Non fu’l seguire, al mio cantar,

preciso ; ora l’arte convicn che desista. E, compito il nu-

mero de’ canti segnalo alla cantica seconda: Aon mi lascia
4

più ir lo /rei» dell’arte. E sin dal principio il lungo tema lo
j

caccia e sospinge innanzi. E, sìmile imsgine del canlo

stesso: Talor parliam l’un alto e Faltro basso Secondo l’af-

fezion che a dir ci sprona, Ora a maggiore ed ora a mi-

nor passo; c questo ilice lo stipile regio de’ Capeti immo-

bile a terra.

Siccome processo santo (2) con modo non istrano al suo

tempo c non senza ardimento affettuoso, egli chiama il

procedere di Beatrice nel suo ragionamento sopra la li-

bertà dell’anima umana; cosi gli rivengono dilette nel canto

le imagini che noi col nome di progresso sogliamo indi-

care. E in genere ogni atto della vita umana è a lui Passo

che faccia il secolper sue rie; e Beatrice, cioè la sapienza,

è quasi definita quella che si scorge di bene in meglio; e

nel raggio della Grazia è detto accendersi il rerace amore,

e la Grazia insieme e l'amore crescere amando; c un’anima

amante beala Dal tuo profondo ond’ella pria cantora. Se-

guette, come a cui di ben far giova. E con similitudine de-

gna del Paradiso, dalPaccresciuta gioia delle celesti bellezze

il Poeta s’accorge d’essere asceso più in alto, Siccome per

sentir più dilettanza Bene operando, Vuom di giorno in

giorno S’accorge che la sua tirtute avanza.

Al contrario, senza il pane soprasostanziale A retro va

chi più di gir s'affanna (3); che corrisponde alla lena af-

fannata. E altrove Più rotte indarno da riva si parte, Per-

chi1 non torna tal quale ei si muore, Chi pesca per lo rero

e non ha l’arte; e intende de' filosofanti Li quali anda-

rono e non sapean dorè
( il verso ritrae col suono un an-

ni Par., VI. Par?.. XXXIII. Pur.. VII. XIX, III. XXXI. tnf„ IX.

Por*., IX. par.. XXIV. XXXII. Pur,-.. XXI. In'.. I. Pur.*., XXVII,

VII. XII, XXXII.

<l) Par., IV. Pura.. XXIV. Par., XXX. Pur*., XXXIII. Inf., IV.

Por*., XX.

(I) Par., VII i* XVII; prnrMM In *rn*o -noi oon |>iù vIto. * Par*.,

XXX. Par., X. IX. XVIII.

O) Pur»., XI Inf., I. Par., XIII, XII. if., XX. Par., XXXII. Inf.,

IV. Par., XXXII.
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08i

dare smemorato e briaco); e degli eretici, delti stolti da lai,

da lai che Ugo Foscolo spacciava come poeta d'eresia.

Eretico non era Dante per dire che la famiglia di S. Do-

menico. Che si motte dritta Co’ piedi atte sue orme, è tanto

rotta , Che quel dinnanzi a quel di retro gilta; locazione

che non chiaramente dipinge una maniera qaasi di tirare

calci retrogradando, e meno schietta di quelle che leggonsi

de’ falsi indovini : E indietro venir gli convento Perchè 'l

ceder dinnanzi era lor tolto. — Perchè volle vedere troppo

!
datante, Di retro guardo, e fa ritroto calle. Ma se alla fa-

miglia Domenicana severo, da coi doveva fiorire Caterina

da Siena e frale Angelico, sa Dante eziandio essere au-

stero a sè stesso; e si fa dire; acciocché tu non t’arretri,

j

IN CHE SENSO 1NTENJ

CHE SEMPRE È

Dimostralo cosi d’abbondanza, che le imagini del piede

e de' passi, anco in luoghi meno importanti, secondo fin*

lenzionc di Dante non vanno prese alla lettera ; riuscirà

più agevole riconoscere che il piede fermo sempre più

basso denota quello che io nel Contento accennavo colle

parole: *Qui significa che, venendo da male a bene, il de-

siderio sempre riposa alquanto sulla memoria del passalo.»

Quello che aggravò il dubbio a molti, fa il prendere fermo

in senso di fermato anziché di fermamente posato

:

ma

Dante qui dice a un dipresso quello che altrove con ima-

gine somigliante: Sopra il vero ancor lo piè non fida, Ma
te ritolte

,
come suole, a ruoto (I); e lì ragiona appunto

d’una opinione non vera cagionala dalle consuete illusioni.

Vero è che fermo in Danle più volle ha senso di contra-

rio a mormirti (2); ma in altri luoghi il senso della voce

conciliasi colla idea di molo, siccome quando delle colombe

•

M) Par., HI.

(il lor., XIII : Qrniadft il maestro fu, snvr'tsso, ferma, Disse. Purp.,

XXX: punitilo III ai itlko carro) Fermo t'a/fisse. E XXIX: Quelle genti

degne Parvero aver Fondar piu interdetto, Fermandot'ivi, K taf., IX :

.41 ('tifo *1 fermo rom'urm rhr ose,dio. E Pnrfr., Ili: Fermando li

pasto. Ma nel aefuente del metle«imn ramo la »oee s’appfixVuna al

»en?o di mi ragioniamo: Si ilrinter tulli a'duri massi Dell'alto ripa,

t strtler fermi e stretti. Cerne a guardar ehi va, dubbiando sfossi.

Morendo l’ale tue credendo oltrarti. Orando grazia con-

tien che s’impetri. Ed egli raccoglie l'affetto, e Bernardo

prega per esso: e il canto termina con quel verso d’umile

meditata semplicità, E cominciò questa santa oraziano;

verso di suono non simile a que’ tanti che egli tuonò dal-

l’anima altera e però tanto piu bello. Il contemplante gli

avevi tra i primi più prossimi all’umile donna di Nazaret

additato Mosè legista ubbidiente, che capitanò La gente

ingrata, mobile e ritrosa: uè’ quali due aggiunti è sapien-

temente accennato come la leggerezza e l’ostinazione s’ac-

coppino spesso, e come certa mobilità sia peggiore della

immobilità stessa in effetto, perchè sospinge ilTindietro

da ultimo gli impeti nostri infermi.

*

E Iti*: IL PIEDE FERMO

IL PIÙ BASSO.

•

che Con l’ali aperte e ferme al dolce nido Vo/an per Porr

dal roler portate (1); e delle voci umane, Che Cuna è

ferma e l'altra ta e riede. E più chiaro, dei passi umani,

quando dice di camminare rasente la selva de’ suicidi: Iti
\

fermammo i piedi a randa a randa (modo in Toscana tut-

tavia vivo); e là dove Virgilio gli dice che fermeranno i

lor passi Sulla trista riviera d'Acheronte, lungo la quale

dovevano andare, senza arrestarsi però.

A significare il semplice cessare dal moto, usa Dante
;

altri modi sovente: arrestarsi,
ristare

, restare, affiggersi,

dar sosta a’ passi . E anco l'arrestarsi egli fa essere segno

dello smarrimento deH’animo (2); e il restare e il ritrarsi

indietro, segno di maraviglia (3); e il ristare indizio di

viltà appunto là sulla oscura costa del monte; perchè, per-

iili Inf.. V. Par.. Vili. Inf., XIV. III.

til Inf.. XIII Tulio smarrita m'arrestai. In altri «enei. Inf., XXIII

,

«MI» maitre clic rampa II Odino) non dalli’ t fogge, e non

s'arrnla. Puri?.. Il Pregai Chr, ptr portarmi, uu paro s'arrtslastr.

hi: T amai.... Pero m'ttrrrslo. Bill, delle perwrll# : Addossandosi

a Iri Fella l'arresta. B V: Deh prrehe volt Deh pereké m»n Correifl

f

K VI: Quel *0* t’arresta, r questa e quello intende. R XXVII: ffon

v'arrestale, tua studiate il passo. Par , X . Henne mia da ballo triolle,

Ma tkt Farretlin tarile issrnliamdn..,, E XVIII Prima editando.. ..

movie» si : Pai.... fu firme « 'arresiarano.

<3) Pur-., V: (le ombre vedendo lui vivo) restarti, t Irasur ti

indietro alquanto.
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chè ristai? Perchè tanta città nel more alleile ? Perchè ar-

dire e franchezza no» hai? (t). Alle quali parole l'animo

del timido si fa come i Bori che, chinati e chiusi la notte,

al sole si drizzano tutti aperti; similitudine che ci fa ri-

correre a quella del Paradiso : l'affetto che dimostri... Cosi

ha dilatata mia fidanza, Come il sol fa la rosa, quando

aperta Tanto dirien quant’ella ha di possanza. Sebbene

Dionigi Solomos qui mi notasse con lode i suoni che fanno

visibile il dilatarsi del fiore, a me la similitudine dell'In-

ferno pare più fresca e fragrante; ed essa segnatamente

illustra il terso del piede fermo più basto nel senso che io

gii assegno, con le parole chinati e si drizzano, e con

quello che segue : Tal mi fec’io di mia viriate stanca, E

tanto buono ardire al cuor mi corse..., E similmente l’af-

figgersi in Dante rende imagine di fermezza , là dove di

Provenzano Sairani, il cittadino snporbo, narra che, per

riscattare nn amico, accatto: Liberamente nel campo di

Siena, Ogni vergogna deposta, s’affisse (2\

11 senso, secondo l’uso e secondo l'origine, più proprio

a fermo e a fermare, gli è non il contrario di muoversi an-

dando, ma il reggersi saldo, il potere meno agevolmente

essere smosso e rimosso (3). E questo è il senso, e mo-

rale e poetico, del verso di Dante, il quale intende qui

confessare sé stesso mcn fermo al bene che ai male, dis-

posto più a scendere e a starsene che a salire (4).

Ma nel traslato segnatamente ama Dante adoperare a

questo modo il vocabolo; e il comune uso di affermare nel

(I) Inf. Il e IV; e XVIII II dolce dura meco si ristette. B XXI:
TV hframa il tolmo, quando fluimmo per ceder. E XXV : Sottra

mutuilo fdl«cnr<e) H ristette. Pnrjr., IV : In rimango tal tr non ri-

!
stai. K XVIII : Sui finn di rogtta a moverti u pimi. Che ristarM potrm. E XXIII : E non ristanno. E XXVI ; Veggo «Top mi par Ir

farti pretto Chiffon "ombra f boriarti «M rem unn Smia rittar.

i E XXV : L'alma rSr ristellr fvrntiU dal mondo, rifila vlla (mirila/.

Inf., IV : Poiebr la rote fu rettala t gusta. E V: La Siifrra in-

ferno t che noi non mia. B Pur*., XXIX : Il balenar, come vitn,

rrsta. Nrll'lnf.. X : Piacciati di ristare In questo loro, mi plorerei*!»#

untilo dm restart.

ili l'urp., XI 8 XIII: Paisà gridando; e anche non s'affisit. E

XVII: Già rracam dove pii

t

non latte*i La uaia su, ed eravamo

j

affitti Par etmr nave rh* atta piaggia arriva. K XXV : Come fa

Tuoni che non s'affigge, Ma tassi atta rio ma, checché gli appaia..,

Casi mirammo noi. E XXXIII :
Quandi* s’affisser, si come s'affigge

CM va dlnnansl a schiera per tirarla S* trova noritair... Le sette

donne. Par., XXV : Tarilo carmi ma riateun l'affine. E Inf., XII ,

I

|

— Il dar sorta a' pani i* noi Pnrp., XXIX. E XIX, Iraalato: Sotto

m* poto por me |u« maggior cura.

ll| Purg., XXXI: Pur ferma in sulla desti a coscia Del carro

stando. Par., X . Fermo, ss come a randtlier candele. Pura., V : Sia

rome torre ferma. Par.. XIII: Hiteuga l'image... come frema rupe.

U) Altri modi ne* quali la v<*« lu il staso conformo al noairo

concolto: Par., IX: Gli oeebi di Beatrice thè eran fermi Sovra me.

XXXI: Lo mio sguardo la nuffa parIr ancor fermato fiso.

senso di asseverare sicuramente coll’interno giudizio o

colla parola, consuona a quello del Poeta che dice : LA do-

ti 'io fermai cottalo punto (I), della sentenza che pare ne-

ghi l’efficacia dell'umana preghiera. E Beatrice a lui : Apri

la mente a quel ch’io ti paleso. E feritiahi entro ; chè non fa

scienza, Sansa lo ritenere, avere inteso. E ben doveva pen-

tirsi della infermità sua all’ardua ascesa l’uomo che lanlo si

dimostra tenace de’ proprii propositi e opinioni, che vuole

accoppiato Principio e /ine con la mente fissa, che vuole

l'opinione propria inchiodata in mezzo della testa Con mag-

gior chiori che <f altrui sermone. — Che l’animo di quel

ch’ode, non posa JVi ferma fede per esemplo ch’aia La sua ra-

dice incognita e nascosa. Altrove alla fede egli dà l'attributo

i solenne di ferma ; altrove dice che un patto è fermato tra
j

l’uomo e Dio nel libero voto, ond’è ingiuria alla libertà il

violarlo.

Più chiaro ancora, fermare nel senso di confermare, h

là dove Virgilio con libero piglio, uscendo dal dubbio egli

stesso, gli dice : Fermo la speme (2). E suona morale fer-

mezza anche l’altro di fiera ironia: V ho fermo il desiro,

al fiorin d’oro fiorentino, al maledetto fiore C'ha (/tartare

le pecore e gli agni. E altrove addila le pecore vagabonde. I

j

Ma con lode contraria : Al servigio di Dio mi fri al fermo...

Contento ne’ pensier’ contemplativi. E: dentro a’ chiostri I

Fermir li piedi, e tennero il cuor saldo; eh’ 6 comenlo

lucidissimo al verso di cui si ragiona. Nel quale trattasi

appunto di non saldo volere. E questa voce, che ha co-

mune l'origine e parecchi traslati con sodo e solido

,

ha per

contrapposto il vano, che Dante, parlando degli ordini mo-

nastici degenerati, osa almeno due volte : Render solea quel
j

chiostro a questi cieli Fertilemente; e ora è fatto vano -

U’ ben s’impingua, se non si vaneggia. Non è senza si-
;

gnificazione Immagine della bestia simboleggianle la frode,

la cui coda tutta guizzava nel vano, Torcendo in su la ve-

nenosa forca; ma più fa al caso nostro l’esclamazione : Oh

anime ingannate.... Che da si fatto ben torcete i cuori,

Drizzando in vanità le vostre tempie/

Un'altra imagine simbolica conferma il mio dire. Il

gran vecchio, raffigurante la vita della specie umana, dal

mezzo in giù è tutto ferro, Salvo che il destro piede è terra

cotta; E sta i» tu quel, più che in sull'altro, eretto (3):
|

(•> P«rfT., VI. Par.. V. Inr., XXIII. Por»., Vili. Par., XVII. XX, VI.

(SI Pari:.. III. Par, XVIII, IX
.
XI . XXI, XXII, X. Inf., XVII.

Par.. IX.

<3j Inf., XIV. Par., IX. XXI, VI, IV. Pam.. XV. Par., XXVI, Vili,

XX, XXXIII.
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c vuol dire che il mondo, andando al peggio, sulla parte

di sè più debole più s’ aggrava. Questo medesimo dal

Poeta più volle denotasi colla parola apptiN torri, la quale

gli è tanto accetta che vi diri l'ombra del mondo terrestre

appuntarti nel cielo di Venere, e la luce du ina oppautam

sopra un’anima beata e di nuovi splendori illuminarla., c

una risposto appuntarti alla questione ; c: Queste ton le

question che nel tuo velie Pantano iijualemente. Ma più al

proposito nostro Vappuntarsi de’ desidera in bene imper-

fetto: e ad esprimere come egli ami c perchè. Dante si fa

domandare, ore t’appunti l’anima sua. Somigliante figura

è nel verso: Cotale amorconvien che in me s’ioiprrnfi; e:

La voce sua di grande affetto impressa

;

e: iimpernia del-

l'eterno piacere, e altrove l’orma dell’eterno valore : e le

corrispondono lo potenti locuzioni, a Maria: Termine fitto

d'eterno consiglio; e a Dio stesso: 0 Luce eterna che sola

in te sidi.

Dicendo, pertanto, che «7 piede suo fermo era il più

basto, e’ non intende semplicemente che il piede più basso

era fermato e non andava ; ma che il piede sai quale egli

posava più, pur salendo, era il più prossimo tuttavia alla

valle buia ; che per conseguente in Ini stesso era continua

pendenza e pericolo di rovina. Questo significalo non

buono è alla parola dato anche là dove, in prospetto delle

fiamme che gli toccava attraversare a purgarsi delle colpe

del senso , egli resiste ai conforti del maestro : pur (ermo

: e contro coscienza; e ripete, fuor del suo solito: Quando

i mi vide star pur fermo e duro (I), con famigliarità non

men bella e ardita de’ suoi più belli ardimenti. Similmente

il Petrarca: Jfo il desir cieco e. contro il suo ben, fermo.

Il modo del verso che leggesi nel Purgatorio: ed io pur

fermo, illustra il sempre di questo: chè e il sempre e il

pure hanno il doppio senso che si dà a tuttavia

,

e che da-

vano alinone i Latini: Nec ridisse semel sali* est; jucat

usgue morun. Ma un passo d'Orazio congiunge c la parola

c l’imagine: non firme rectum defendis, et hirres, ^requie-

quam catto cupiens erellere piati tam. Il latino h&rere coi

sensi suoi proprii e coi traslali dichiara il fermo di Dante;

nel cui poema più volte l'accostarsi (2) a Virgilio denota

dubbio e paura. E in un di que’ luoghi : per istriugermi al

Poeta, Indietro feci, e non limonai, il passo; appunto

come qui il passo più fermo non era quel clic tendeva alla

cima.

(I) Cura- ,
XXVII.

1,1. In»., X e «llrovp. Purg., XIV.

Un'altra voce che più volte ritorna, c fa per noi, gli è

sospeso; ch’c’ dice, non- solo della maraviglia e dell'atten-

zione, c della cura pensosa, ma del timore (I): Troppa è

più la paura ond'è sospesa L'anima mia del tormento di

sotto (cioè del duvermi lungamente purgare per mia su-

perbia), Che già lo ’ncarco di laggiù mi pesa. Questa stessa

parola entra in una delle più vive, perchè più schiette e

forse meno osservate, pitture ch’abbia il poema, laddove

,
Maometto manda per Dante un’imbasciata a frale Dolcino:

Poi che l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse està

(«troia, Indi, a partirsi, in terra lo distese. Quando si noti

che la parola
( presa al modo de’ libri sacri c di Dante

stesso), non ha men di sei versi ; s’ intenderà che con ciò

volle il Poeta dimostrare la forte attenzione del dannalo al

pensiero d'un imitatore dell'audacia e del coraggio di lui;

onde la cura di mandargli dall'lnfemo un avviso, lo fa ri-

manere con un piede in aria, tuttoché incalzato dalla di-

vina giustizia che lo sprona a ritornare sotto il taglio

,

della diabolica spada. E questa pittura interpreta l'altra in

!

una nuova, e pur conforme, maniera, aiutandoci a vedere

I il Poeta, che con un piede fermo sulla china, alza l'altro,

e non sa bene dove posarlo, o lo posa leggermente, per le

inuguaglianze dell'erta, c per temere che il suolo non sia

tale che lo regga, e per la propria renitenza ad ascendere,

|

tirato giù dalia gravezza de’ men degni pensieri.

Che Dante intendesse dipingere semplicemente o in ge-

: nere fatto che fanno uomini e bestie per salire, non pare

conforme alla maniera di lui; e che quella fosse un’erta, non

accadeva il dirlo, se il Poeta in piu maniero ripete ciò e

prima e poi. Quando dall’un lato abbiamo nella pittura un

:
concetto morale, e dall'altro un accozzamento di parole

inutili c buie, non c’è dubbio alla scelta. In altri luoghi il

Poeta maestrevolmente dipinge anco gli alti meramente

corporei e d’uomini e di demonii c di bestie; come quando

Gerione monta su per la corda a mo’ di chi sale di sot-

t’acqua, Che in su si stende e da pie’ ti rattrappa (2) ; o

come quando esso Dante, sulle spalle di Gerione nuotante

per l’aria, Che con le branche l'aere a sè raccoglie, al sen-

tire i tumulti de' dolori infernali che s'appressano, fra-

ti) Pur*-. XXIX: U aiutarli Ira laute piimisù Dell'elenio pwter,

tulio io*pem. XXVI: Jfi (ere, a rimimi-, fatjwso. XXIII . .VI tiara

errila fi affiniti.... Mirandola io loipeia t rapa. XXXI : La meaU
mm tutta mtpem. Si tiara finn immoSti* e alterna. XXVIII: Mi
relitta in cura IM *mpr*a. Pur*., XIII. Inf., XXVIII.

i (il lai.. XVI, XVII, XVIII, XIX, XV, XVIII, XXX. J'urg.. I, VU.

I
P»., II.
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mando tutto si raceoscia; e quando Taide scapigliala si

graffia. Ed or s'accoscia, eii ora è in piedi » tante; e quando

il simoniaco guizza co' piedi , si piange con la zanca,

j

spinga con ambe le piote: e queste stesse non sono pii*

ture materiali, chè hanno del morale c del simbolico la

sua parte. Ma qui, inteso materialmente il piè fermo, sa-

rebbe una soprabbondanza scipita. Io non ardirò dì ne-

gare, appunto perchè ammiratore di Dante, che in quella

parsimonia ond'egli è quasi unico, non s'inconlri rarissima

qualche superfluità; come nei versi: e parve di costoro

(che corrono il palio) Quegli che vince e non colui che

perde. — E te di ciò cuoi fede o testimonio. — Come mo-

I

strà una e altra fiata. — E qui la morta poesia risorga... E
qui Calliopea alquanto targa. — Saria di color vinto, Come

dal suo maggiore è tinto il meno. Segnatamente no’ prin-

cipi! di certi canti, in certe similitudini, in certe dichiara-

zioni scientifiche non sempre opportune, sentesi di colesta

superfluità, c ne patisce la limpidezza e la prontezza del

i dire. E qui stesso è da confessare che questo tanto biso-

gno di lunghe interpretazioni poteva da tale scrittore es-

serci risparmiato. Scnonchè qui il difetto è piuttosto in

coloro che diedero alla locuzione senso angusto e troppo

moderno ; la quale è di per sé più chiara che non sia l'altra

del passo Che nou lasciò giammai persona cica ; dove non

sapresti se sia la persona che non lascia il passo, o il passo

che non lascia lei vira : nè ben li soccorre il virgiliano re-

j

gna invia ncis nè s'addice a poesia vivente invocare a suo

|

lame l’erudizione di lingua morta, come troppo si fece poi

i da men dotti c meri poeti di Dante. Ma se fin nel discorso

famigliare e nelle materie più evidenti bisogna sapersi inten-

dere per discrezione, e qualcosa indovinare; mollo più ne’

ersi e d’antico e di Dante. A pigliare alia lettera il consi-

glio che e
1

dà a’ suoi lettori, figurati come naviganti seguaci

della sua barca , di mettersi nel solco fatto da quella Din-

nanzi all’ acqua che ritorna eguale; non c’è da rilevarne

senso, se, dopo rammentato il salmo semitee tu«e in aquis

multis, et restigia tua non cognoscentur, non si traspon-

gano le parole , intendendo innanzi che l’acqua rifornì

eguale

,

cioè si rappiani, e a voi tolga la traccia che guidi ;

trasposizione simile alla virgiliana Ani* novis rubeant guam

prato coloribus, ma non cosi comportabile alla lingua ita-

liana per verilà.

Il verso del piede più basso non ha difficoltà per quel .

cli'è della lettera; ma non va inteso alla lettera; ed è qui

da rammentare l'avvertimento che forse troppo ripelesi

nel Poema in varie forme : Che il velo è ora ben tanto sot-

tile, Certo, che il trapassar dentro è leggero ; dove i quat-

tro avverbi, addossati, fanno un po’ velo all’idea (f). 11
|

senso, dal letterale trasportato al morale, esce netto, o in-

tendasi che il piede più basso era più lungamente fermalo
j

per la sospensione dell’altro a fermamente appuntarsi più

in alto, o intendasi che il piede sul quale la persona tutta

più fermamente si gravava, e però fermava sé stessa tar-

dando il viaggio, era il piede posto più al basso. E chi

volesse appunto leggere era al piti basso, diciferando cosi

la scrittura antica appiccicala eroi, pare a me lo potrebbe:

ma non fa di bisogno. A ogni modo, rimane chiaro che

non a caso il Poeta di li a poco ridice la stessa parola

Mentre ch’i' minora in basso loco, che consuona a quel-

l’allro. Quando chinavi, a minar, le ciglia

:

di dove si ri-

conosce che e il piede c le ciglia figurano l'attenzione e

Padello; e inlendesi come l'animo
, che ancor fuggita, si

volga indietro a rimirare il pericolo, e fra il terrore pur

senta d’amarlo. Ond’egli rovinerà un’altra volta nel basso;

e la rovina, che nel quinto dell’ Inferno significa l’orlo di

dove si può cadere, ore confina il rano (altrove dicesi

luogo scemo), è imagine che cooviene con l’altra notala,

del piede che non si fida sopra il vero, e lo rirolrc a vuoto.

E similmente i voti non adempiti son detti monchi e moti,

e scemata per essi la misura del merito, giacché in essi il

volere è non infero e non saldo.

(I> Pur*.. Vili. Par., XXXII. Ini.. V. Pur*.. X. Inf., XVII. Par.,

Ili, IV, V.

ALTEZZA DELLA META; E PIU O MEN GRAVE O RETTO

ASCENDERE A QUELLA.

Non è senza intendimento quel fare che Virgilio pa- cammino da prendere (ecco la parola solenne de' Prole-

gano, non sapendo di dove ascendasi il santo monte, tenga stanti, l’esame); e che Dante, il discepolo abbisognante di
|

il viso basso, esaminando la ragione propria intorno al
j

guida, ma cristiano, alzi gli occhi e vegga per primo chi I
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|

li tolga d'impaccio (I). Ma la voce (fisso non è solamente

traslato di decadenza sociale e civile; banco d’ intellet-

tuale e morale, nei luoghi che qui rechiamo : Ese le fantasie

nostre son basse A tanta altezza — è Ira gli stolti lune

|

abbasso. — Oh insensata cura de' mortali, Quanto son di-

fettiti sillogismi Quei che ti fanno in basso batter Cali

!

Un pigro, sedendo come stanco, abbraccia le ginocchia,

Tenendo il riso giù tra esse basso ; ai superbi è forza por-

tare il riso basso, perché il peso del sasso li imfnucia , li

doma, li rannicchia a terra, c vanno sotto quella soma,

angosciati e lassi: e lo stesso Poeta i a con essi lutto chino ;

e i pensieri da quella vista e da quei colloqui gli riman-

gono chinati e scemi. Onde esclama: Or superbite
, e ria

col riso altero. Figliuoli d'Èva, e non chinate il colto Sì

che reggiate il rostro mal sentiero.

Tra le sculture dimostranti la pena degli orgogli umani

è la rovina d’ilio superbo: Oh llion, come te basso e nle

Mostrava il segno

!

(2) E tra quelle sculture egli vede

Briareo fulminato giacere Grave alla terra per lo mortai

gelo: vede in visione Stefano chinarsi per la morte Che

raggravava già in rer la terra; Ma degli occhi forca sem-

pre al del porte. (Anco qui sempre ha senso affinissimo a

tuttavia, come ho sopra notato) — Il sol conforta Le

! fredde membra che la notte aggrava ; ma poi il suo splcn-

|

dorè stesso grava la nostra vista e le fronti. E la virtù

j

umana anch’«3fta di leggier s’adona: e fanima spesso «'ac-

cascia col suo graie cor/m, nel quale è fitta, e il quale è

morto/ pondo, fascia che la morte dissolve: onde Vincorra

della carne d'Adamo fa contro sua coglia tardo il Poeta a

montare (romenlo moralmente poetico al verso di cui di-

sputiamo); e chi ha di quel d Adamo. è vinto ad ora ad ora

dal sonno, nel quale la mente è più o men presa o dalla

carue o dai proprii pensieri. 1 traviali del gravare e del

carico vengono nel Poema frequenti : [briaca la mia

fronte Come colui che I ha di pensier corca. — fitta carco

di stupore — di stupore srarche — il collo Suo si discar-

chi di vergogna il carco. — Tanta vergogna mi gravò la

fronte — Scoppiai totfesso giare carco (del dolore pen-

tito).... E la voce allentò — E quel che più ti graverà le

II) l*ii'*., Ili e XVII : Wirtwa Ch'tl tia di «uà grami. ; j»

bti*»* Inf., XXX: La furinoli to-’it in fonati L'a'tr:;* tir'

Troian‘. Par., X. XIII, XI. Puri;., IV. X, XI, XII. XXVIII. Inf., I.

Pura.. XII.

ii; Punì., xn. xv. xix. xvii. xv. \i. inf., xxiv. Purjr,, xiv.
Par., XXVII. Pura., XVI, XI. IX. XIX, XXIX, XXVI. Par., XVIII.

Pure.. XXX. XXXI. Par.. XVII. XI. Inf.. VI. XXVII. Par.. Vili. XVI.

Inf., VII. Pure- XIX.

spalle. Aitò la compagnia malvagia e scempia Con la qual

la cadrai in questa ralle. ( L’ inferno terreno del doppio

esilio dalla patria e da sò.) — Sè gli gravò viltà di cuor

te ciglia : locuzioni nou tutte felici, ma parecchie, perchè

I

schiette, polenti. - - Ma più al proposito nostro è il ca-

rico della colpa: Diversa colpa giù li aironi al fondo —
Scommeltendo acquistati carco (col fare discordie tra gli uo

mini, gravano sè di maledizione). — A «imi barca (del re).

Carica, più di carco non si pugna — Carco Di nuova fel-

lonia , di tanlo peso. Che tosto fia jatfura delta barca

.

in

Inferno gli avari rollano pesi per foi za di petto; in Pur-

gatorio Giacciono a terra tutti volti in giù, legati immo-

bili e sospesi, cantando Adhasit pavimento anima mea.

Ognun vede come queste imagi ni illustrino quella del

piede fermo alla terra.

I negligenti tirali da amore lento al bene vero, corrono

gridando: Ratto, ratto! che 7 tempo non si perda Ver poco

amor (I). Virgilio a Dante: Perchè l'animo tuo tanto

s impiglia... Che l'andare allenti!— La tenebra notturna

1

dii briga al salire il monte del perdono, col non potere in-

triga il volere. — L’esercito di Cristo si movea lardo e

sospettoso, era in forse, quando apparvero Francesco e Do-

menico, i due campioni. E cosi l’essere in forse e il so-

|

spello, tardava per l'erta i passi di Dante.

II vero poeta, come il vero filosofo e l’uomo prudente e

!

dabbene, discerne gli triremi limiti delle cose, c osa,

quando convenga, correre infino a quelli sicuramente,

1 senza però mai trascenderli
; pronto a recarsi verso il li-

|

mite opposto quando la voce del bello e del vero e del

bene lo chiami. Cosi nel nostro soggetto, sebbene l'imagine

di tardità sia per solito in Dante difetto; Virgilio peri) gli

consiglia: Lo nostro scender conviene esser tardo, Si che

s'ausi un poco, prima, il senso Al tristo fiato (2). E a

Geritine: Muoriti ornai. Le ruote larghe e lo scender sia

poco.... Ella sen ra nuotando lenta lenta. E i due poeti

passano u passi Unti per quel fango misto di pioggia im-

monda e di neve e d’ombre ili golosi sozzi. Toccando un

poco la rila futura. E Dante, rimato solo sul monte, e

coronato e mitrato sopra sè, lascia la riva. Prendendo la

! camfnigna lento lento, Sn per lo suol che d'ogni /torte olirà.

Sulla cima, tenendo dietro al trionfo beato, egli andrà

rii rur;., Win. v, vii. pur., xn.
'*• Inf-, > I, XVII, VI. IMrp .. XXVII, XXVIII, XXIX, X. XX. XXVI.

X.XIV, III. Inf., IV. Pur*?., XXIX. Par., XIII, V|. purg-, XXX.
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Picciol passo con picchi seguitando quelle< cose, Che si Una donna soletta (!) ; clic corrispondo nella forma della
!

|

muorono innanzi a lui ti tardi Che fornii tinte da norrlle locuzione a Noi tramiti lunghesso il mare ancora, Come

spose. Nella prima salita del Purgatorio vanno a passi lenti gente che pensa suo cammino, Che ra col cuore, e col corpo

e scarsi, perchè lo stretto sentiero gira ora a dritta ora a dimora. Ma gli occhi, cosi come i piedi, dicono la volontà

manca, figurando la cura paziente di causare ogni eccesso: che s'indirizza o si svia. Mai non può dalla salute. Amor,

nel giro degli avari, le ombre distese ingombrano si la drl tuo subirIlo rolger riso — Che hai, che pure inrèr la

via, che poco resta dell’orlo, onde i due se ne vanno com terra guati?.... Con tanta sospeusion fa irmi Nocella rision, <

passi anche qui lenti e scarsi: e similmente ne! giro dei (he a <r mi piega, Si eh’ io non fiosso dal pensier partirmi

sensuali, che la via quasi tutta è ardente di fiamme. Forese — Ottimat i il cielo, e intorno t i si gira, Mostrandoci le

allenta il corso per ragionare con lui. Come l'uom che di me bellezze eterne: E l'occhio rostro pure a terra mira

trottare è lasso, Lascia andar li compagni, e ti passeggia.
1

(dove il pure ha senso affinissimo a sempre). — Però che

Fiu che si sfoghi l'affollar del casso. Al rimprovero di Ca- tu rificchi La mente pure alte cose terrene, Di cera luce

Ione, friggono le anime, e anco Virgilio s’afTrctta a salire; tenebre dispicchi

:

dove è sapientemente indicato come

ma ben presto » piedi suoi lascidr la fretta Che l 'onestate l’anima errante, è lei che coglie di forza le tenebre dalla

ad ogni atto dismaga; il che corrisponde alla pittura dei
;

luce, e le vuole di suo; onde Girolamo potentemente rin-

savii nel Limbo con occhi tardi e gravi, e sul monte a bram de irritate trahere. — Dice in Purgatorio un avaro:

quella di Luca e di Paolo, che venivano in alto d’onestate Sì come l'occhio nostro non s’aderse In alto, fisso alle cose

sodo. In senso più spirituale, gli impone Beatrice: E que- terrene; Cosi Giustizia qui a terra il mene; la quale pa-

sto li fia sempre piombo a’ piedi, In farti muover lento, rola, quand’anco fosse qui per la rima, è opportuna a

rame uom lasso E al si e al no che tu non redi. Altrove essa rammentare le due esclamazioni : oh cieca cupidigia... Che

stessa: Siate, Cristiani, a muoverci più gravi; Non fate •» ci sproni nella r ita corta, E nell' eterna poi si mal ri

come fienna ad ogni tento. E altrove rinfaccia a Dante la immolle f — Oh cupidigia che i mortali a(fonde Si sotto te,

sua leggerezza, domandando quali agevolezze o vantaggi che nessuno ha podere Di ritrar gli occhi fuor delle tue

gli si mostrassero ne' beni vani Perchè dovesse lor passeg onde!

giare anzi, come gli innamorati fanno, che sotto le fine- La locuzione, quasi da ralle andando a monte con gli

sire desiderate passeggiano innanzi e indietro. occhi (2), richiama quell’altra, men propria, Levai gli oc-

Ma il tarilo andare figura altra cosa laddove la schiera ehi a' monti Ma sin dal primo, il Poeta, giunto là dove

degli ipocriti va intorno assai con lenti passi, Piangendo, terminava la valle, guarda in allo, e vede le spalle del colle

e nel sembiante statica e vinta (I), si che i Poeti son vestile di sole. Virgilio gli fa lume; e più volte Dante lo

Nuovi Di eomftagnta ad ogni muover d'anca; e dove gl’io- chiama suo /lice; e Stazio a Virgilio confessa: Tu primo.

ilovini Vengon tacendo, e lagrimando, al passo delle prò- appresso Dio. m‘ alluminasti, recasti a me gli aliti della

cessioni; c dove iimagine perrersa del serpente umanato luce cristiana. E Dante a Stazio di lui: Questi che guida

c dell'uomo inserpenlito, due e nessuno Parca, e tal sen in alto gli occhi miei, È quel Virgilio.... Ma poi gli occhi

già con lento passo. Altre forme denotanti la tardità: Al di Beatrice lo levano dalla cima de! inorile ne' cidi; e Ber-
J

montar su, contro sua coglia, è parco — del cammin si narilo prega alla Vergine Ch’egli possa cogli occhi levarsi

poco piglia. E quest'ultimo è un de’ superbi, che fanno i Più alto, terso l'ultima salute. A quel lume eterno si driz-
|

/lassi radi. E Virgilio, ritornando dal colloquio della guar-
1 sano gli occhi della Vergine, Nel qual non è a creder che

dia diabolica, rivolgesi a Dante Con passi rari e con gli s’inrii Per creatura l’occhio lauto chiaro (altrove, a ben

occhi alla terra. vedere, richiede wcAio chiaro e affetto puro). La vista del

Fu accennato già che le imagini e degli occhi e de' piedi, i Poela. venendo sincera, E più e più entrat a per lo raggio

si nel poema italiano e si nelle lingue di lutti i popoli,
j

»

adombrano le ascensioni dell’anima. Co" piè ristetti, e con 1

gli occhi passai Di là dal fiumiccllo... Quando m’apparee...
[

ri» Pnrg., XXVIII, II, XVII, XIX, XIV, XV, XIX. Ini., XII. Par..

XXVII.

Il) Par. XXXI, XXV. taf., I. Pure-, IV, VI', XXII, XXI. Par.,

XVII. I. XXXIII, VII. XXXIII. XXXI. Ini., XXIV, XIX. Pnrg., X,

«1 Ini.. XXIII, XX, XXV. Purg.. XI, X. Ini. Tifi. XIII. Ini.. XVII. |>ar., XXXI.
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Dell'alta luce che da sè è vera; contrapposto a quel del-
'

l’Inferno : gii occhi tir» Aon potenti ire al fondo per lo

acaro. I modi attingere con gli occhi una faccia, disritic-

ckiare col viso una figura i cui atti vengono a hi non certi;

procedendo il curro dello sguardo, menare gli occhi Mo su,

mo giù, e mo ricirculando, fanno parere più hello quel

?erso schietto: Vola con gli occhi per questo giardino.

Lungo sarebbe riandare tutte le locuzioni che dagli oc-

chi e dalla luce deduce questo poema, non che la nostra

c le lingue degli uomini lutti. E io avevo dell’intero poema

raccolti tolti i luoghi accennanti al vedere, i quali a ordi-

nare qui non ho spazio; e dimostrerebbero, con la naturale

fecondità del linguaggio, la fecondità dell’ingegno che cosi

variamente lo adopra. e spesso in modo cosi maestrevole,

cioè semplice ed evidente. Ma giova notare che e all'occhio

e al piede e allo spirito son comuni le imagini di dirittura,

di segno, di termine. Degna del soggetto non direi la fi-

gura: Batti a terra le entragne (I), Gli occhi rivolgi al

logoro, che gira Lo Rege eterno con le ruote magne: ma

pare che le similitudini della caccia gli venissero dagli usi

del tempo, se, non contento di paragonare il mostro in-

fernale a falcone che cala disdegnoso e fello
,
e il diavolo

schernito a falcone che, per l'altufTarsi dell'anatra, torna

su crucciato e rotto, assomiglia sè stesso a falcone che

prima a’ piè si mira, Indi si t olge al grido, e si protende

Per lo disio del pasto, che là ’l tira

;

e il proprio sguardo

che tien dietro a’ Beati scendenti, allo sguardo del caccia-

tore che segue suo falcon volando ; e I’ aquila imperiale a
j

falcone che esce di cappello... Voglia mostrando e facendosi

bello: e il mettere insieme il logoro e il Re eterno, è ai

concetti della Monarchia sua germanica comento più
]

chiaro che non bisogni.

Le idee di termine e di meta gli sono tanto pre-

senti, che non solamente egli chiamerà sublimemente

Maria Termine fisso d’eterno consiglio (2), ma il can-

dore angelico dirà tale Chi nulla nere a quel termine ar-

riva, nel senso che nsano fermine di comparazione i mo-

derni: e dirà che ogni moto incomincia dal cielo altissimo

come da sua meta ; e questa parola intendendo non solo

per il termine ma per i limiti di tutta la via, dirà della meta

entro cui deve l’uomo tenersi; e Ae\VInghilese folle, Siche

non può soffrir dentro a sua meta. Il peccato è definito fra-

ni Pur*.. XIX. Ut, XVII. l'uri!., XIX. Par., XVIII, XX.
It. Par., XXXIII. XXXI. XXX, Por#.. XIV. Pur., XIX. XXVI. Pur»,,

V. Par., XXXI, XXXIII.

passare del segno. E: Sempre l'uomo in cui pensier rampolla

Serra pensier, da sè dilunga il segno, Perchè la foga l'un

dell'altro insolla. Ma terminare il desiderio a lui vale que-

tarlo adempiendolo : e Dio è a lui fine di tutti i desii.

Dagli usi del tempo vengono altresì le figure dell’arco

che lira nel segno. Tu hucerai ogni cosa diletta Più cara •
!

mente; e questo è quello strale Che l’arco dell’esilio fata

saetta (I). E ancora piu ricercalo: Lamenti saettaron me

diversi
,
Che dì pietà feirati arean gli strali. — Scorra

L’arco del dir, che insino al ferro hai tratto. E assoluta-

mente Scoccare a lui suona parola e canto. In che lo slral

di mia intenzion percuote — In alcun vero suo arco per -

cuote — Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca, Per

non renir senza consiglio all’arco. La parola d’un Bealo

sul primo Al segno de’ mortai ti sovrappose ; Ma poi che
\

l’arco dell'ardente affetto Fu si sfocato, che ‘I parlar di*
!

scese Inver lo segno del mio intelletto... — Per domandargli

quali autorità e ragioni e sentimenti lo muovano a amare

Dio, l’Apostolo dell’amore domanda : Chi drizzò l’arco tuo

a tal bersaglio? Gli effetti stessi delia Provvidenza di Dio

vanno Siccome cocca in suo segno diretta; e la celeste

virtù è quella corda Che, ciò che scocca, drizza in segno

lieto ; e nella creazione, la forma e la materia e il loro

contempcrarsi Uscirà ad atto che non area fallo, Come

d’arco tricorde tre saette. Questo fare di Dio stesso un ar-

ciero, e degli affetti che a lui conducono una saetta, è fi-

gura e dell'uomo c de’ tempi.

Nelle imagini contrarie a dirittura e a ria vera rincon-

trasi la varietà naturale a quest' ingegno, e che rende più

cospicua l’unità. Sorente piega L’opinion corrente in falsa

parte, R poi l'affetto lo intelletto tega (2). — Le preseli fi

cose Col falso lor piacer roller miei passi — E colse i [tossi

suoi per ria non vera, Imagini di ben seguendo false — K

s’altra cosa rostro amor seduce, non è se non un vestigio

mal conosciuto della luce divina. L'empio culto degli idoli

sedusse il mondo, si che trascorse a nominare, come dei.

Giove e Marte. Il principio degli ordini di Francesco e

Domenico, al cui fare, al cui dire Lo popol disviato si for-

ai Par., XVII. Ini.. XXIX. Pnrp.. XXV. Ini.. XXV. Par. XIII,

IV. Pur#., VI. Par., XV, XXV|, vili. XXVIII. Co-I ferire, dire ria-

Ipn’o e dell'animo * dell* mente. Pure . JtV| /,« peate tkt awo

punta v+dt Pure « qnrt brn ferire and 'ella è ghiolla lanche qui pure

rorrl<ponde al tempre del primo Cinto, e al bene non dento

di eoi l'anima e #Sinllni, IH qnrl 11 pa tre. Inf., XX : .Solo m età la

min arnie ritinte. E X, nel proprio fu irnllrr che ad uno ratte /tede.

il. Par . XIII. Pure.. XXXI. XXX. Par. V. IV, MI. XXII. III.

Pur?.. XVII, XIX, XXXI Par., XXVI. Pur#., XVII. Par., XVI, |.
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!

córte, Se tu riguardi là dorè è trascorso... Tu rederai, del

bianco, fatto bruno. Egli slesso, il Porta, corre dentro a un

errore; insegna che l’anima umana può Correre al ben con

ordine corrotto. La sirena del piacere I marinari in mezzo

al mar ditmaga.... trasse Ulisse Del suo cammin, rogo al

canto suo. Beatrice gli ricorda che, lei morta, nessuna cosa

mortale Dorrà poi trarre lui nel suo desio; onde pentito

di Mt*altre cose, guai mi torse Più nel suo amor, più mi

ti fr' nimica. Egli all’Apostolo espone le ragioni che Trailo

l'hanno del mar dell'amor torto, E del diritto Vitati posto

alla riva. Virgilio gli espone la dottrina dell’ amore che

al mal si torce, e con più cura, 0 con men che non dee, corre

nel bene, che al bene minore troppo s'abbandona: e questa

è figura più schietta che l'altra; e l'imagine deU’rjfcfca/i</o-

fiarjj non è aliena daU'imagine del fermare nel senso che

noi le diamo, perchè quella è debolezza, e non forza vera.
|

Il cielo egli definisce 11 luogo dorè appetito non si torce.

Alla libertà umana egli dà la potenza di vincere gl’istinti

naturali del bene, come fuoco di nube che. invece di sa-

lire, precipita giù; Se V impeto primo A terra è torto da

falso piacere.

E il Poeta a Beatrice confessa : le presenti cose Col falso

lor piacer, rolser miei passi: ed ella di lui: Tanto giù

cadde
,
che tutti argomenti Alla salute sua crun già corti

,

Fuorché mostrargli le perdute genti. Virgilio, chiamalo a

condurcelo, lo rimprovera di viltà: La guai spesse fiate

l’uomo ingombra Sì che d'onrata impresa lo rivolre. Ma '

per lodare la famiglia de’ Malaspina, egli attesta Che, per-

ché il capo reo lo mondo torca, Sola ra dritta e 'I mal cam

miti dispregia (I)

Alla porta dell’espiazione, l'Angelo dice: Entrate; ma

facciori accorti Che di fuor torna chi indietro si guata. Al-

l’incontro, la Frolle movendosi, indietro indietro Là ’v’era

il petto , la coda molte; e il serpe infernale rifili fra Perite

e i fiori Volgendo ad ora ad or la testa. Il simoniaco con-

fitto nella buca rovente, il di su tien di sotto; in Purga-

torio la gente che peccò d' avarizia
,
giace tutta rolla in

giuso, tòlti i dossi al iti. — / nostri diretri Rirolge il

(I) Pur*., XXVI, XXX. Inf.. II. Purg., Vili. I*i inorali- avversino*

•1 lime «tino Imapinl le frpuruii. Par., XXII: Toilrrti lontra il

piatir di Pio. Par., IX Colui.... Chi pria ralte I* tpolle al suo

fattore. Inf., XXXIV: E rimira li «tu» Fallorr alio U rifluì. Ini. XVI :

I villosi elio otTeM-ro la natura *1 tirano si thè ut (unitari*) il rollo

furerò a’ pir ronfiano riaffili. Ini., XV. Parlando a un di loro II

Poeta, della valle In cui fi amarri : far itr ntoiliuo le tolsi Ir

spalle. Inf., XIV. || veeehio ette fi trai rat la apeele umana e lo Mie

età, Tien ruffe U spalle In ver Damalo, E Roma g*a-da.

cielo a sé. — Gli eretici furono spade alle Scritture in

render torti lidiritti rolli. 1 falsi profeti sono mirabil-

mente travolti dal mento al principio del petto: E indie-

tro venir gli conventi!, perché il ceder dinnanzi era lor

tolto (<).

L’imagine d'obliquo nel senso morale è cornane a Ita-

liani o Latini; ma nel trecento aveva più largo oso, se in

Dante leggiamo fin le parole biece, e le opere lieve

.

E il

sentieri sghembo che conduce alla valle dove le anime

aspettano il benefizio della non ancor cominciata purga-

zione, e la salila sinuosa per la prima scala del Purgato-

rio, non è senza significato. Di qui ci si fa via alle imagini

dell’andare; e talune ne noteremo, acciocché sia cospicua

l'usala varietà. .Si pareggiando i miei co’ passi fidi Del mio

maestro. E: Venendo teco si a paro a paro. E: Aspetta; E
poi secondo il suo /tasso procedi (2).

E perchè l'arte vera, cosi come la natura non inferma,

ama c richiede la congiunzione di più operazioni in un

tratto; piace al Poeta ritrarre l’alto insieme del piede e

dell’occhio, del passo e della parola. Degli spiriti che pur-

gano il vizio del senso nel fuoco ond'arde la via, lasciando

un orlo al Poeta: Ond’io guardava a' loro e a' mici passi,

Compartendo la risia a quando a quando. Be Manfredi al

Priore della Repubblica Cosi andando volgi il viso; Poh

’

mente se di là mi redrsli lingue. Virgilio de’ dappoco : Aon

ragioniam di lor, ma guarda e passa. — Ben mille passi e

più ci portdr oltre, Contemplando ciascun senza parola. —
Passo pasto andai am senza sermone. Guardando e ascol-

tandogli ammalati. — Tariti, soli... X antlaram, l'un din-

nanzi e ValIrò dopo, Come i frali minor' ranno per via,

uscendo della bolgia de' barattieri (3).

E dell’andare insieme c del dire : Questa gente che preme

a noi, é molta, E lengonti a parlar.M Però pur ra, ed in

andando ascolta. Tra le anime che fanno pressa a parlar-

gli, il Poeta assomiglia sé a chi vince al giuoco, che gli si

alTullano intorno per avere la mancia: Quei non s’arresta,

e questo e quello intende. — Virgilio ti mosse; e poi, cosi

andando, mi disse.— Cosi /tarlava ; e andavamo iutrocqur.

— Cosi n’andammo iusino alla lumiera, Parlando cose che

(O Puf»., IX. Inf.. XVII. Purir., Vili. Inf.. XIX. Pur?., XIX.
Por-, XIII. Inf., XX. Imagino xlmilr in si-n«o migliori-: Par., Vili:

S‘l* jmijo Motlrarli un rrn», a gu<l tkr tu dimandi Terrai il rifu

tane Urné il dono — Or gu*1 eh- l'era dietro, fé dovente.

(*) Par., VI. Inf.. XXV Pur»., VII, X. XVII. XXIV. Inf., XXVI.

W Puri-., XXVIII, XXVI, III. Inf., III. Pur*., XXIV. Inf., XXX,
XXIII.
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il (acne è beilo. — Coti di ponte in ponte, altro jtai laudo,
:
— Ni il dir l'andar, ni l'andar lui più lento Facea; ma

Che la mia commedia cantar non cura, fruimmo — So/i ragionando andaram forte (1).

aumidite sino andaramo; ed io pensara, andando, Prode

acquistar nelle parole sue. — Non lassai am l'andar per •

ch'e‘ dicessi, Ma passarnm la selta tuttavia .— Ni per latito

di men Melando commi Con srr Brunetto. — Non lasciò, <*) **»«-. v- V1 iv. XXI. Porp. ,xv. Inf., IV, xv.

Por*., XXV, XXIV, KXVII: Um atrunhama n tanto inrito il putte;

per iandar che fosse ratto, Lo doler padre mio: ma disse... p.ornrtiam di .»/.

PRONTEZZA VARIA DE’MOVIME

POSSIBILE

L'andare leggero ha sovente senso anagogico nel poema.

Odia salila espialrice Virgilio l'ammonisce: Questa monta-

gna i tale. Che sempre, al cominciar, di sotto è grave, E
guanto tiom più ra sm, e men fa male. Però, qtiantT ella ti

parrà soave Tanto, che 'l su andar ti sia leggiero, Carne a

seconda giu l'andar per nave; Aliar sarai al fin d’esh sen-

tiero: Quivi di riposar V affanno aspetta (I). Onde, leva-

tagli dalla fronte la nota dell'ira de* peccati: Già monta•

ram su per li scaglion’ santi; Iid esser mi parca troppo

più lin e Che per lo pian non mi parca datatili (2). E do-

manda al maestro: Qual cosa greve lutata s’i da me 9 che

nulla gitasi Per me fatica andando ti riceve * Risponde

che, quando tutù e sette i peccati saranno, salendo, espiati,

il salire arduo al buon voler suo sarà, non fatica, piacere; i

passi non si fermeranno gravi, ma saranno su pinti. Quindi,

montalo più allo.c fatto più mondo. Più lin e che per Poltre

foci.... Senza alcun labore. Seguirà in su gli spiriti retori.

Quindi, delle anime che, purgandosi, pregano anco pei

vivi: Ben si de" loro alar tarar le note Che portdr quinci,

si che mondi e lievi Possano uscire alle stellate ruote. Quindi

Virgilio a taluna di quelle anime: Deh se giustizia e pietà

vi disgreci Tosto, si che possiate muover l'ala Che secondo

il desio rostro ri Ieri. E Beatrice, di Dio: Colui che ogni

torto disgrava. E gli iracondi invocano L'Agnel di Dio, che

(I) Par*., IV.

(fi Por*., XIII f XII: Seguia rote*Urri Del mio monl.o i pota;

/ nvendme tini mi itti arimi gm»nl'rrariuM leggieri. In altro **rn«i> tu

Im su legnerà e pretto inolia (Ini., I); il ifiatmfo wprn I pii leggiero

(XXI)- Ma |iiù proMiiMi a quelli: Maf/nlto ino pano. F. per ohi-

grtssa e per ruler leggimi (Pure.. XXIV).

NTI, PER INFIMO ALL’ESTREMA

RAPIDITÀ.

I

le jteceala Ina. Siccome la mistica Lucia, prendendo il

Poeta tra le sue braccia, dice: Si Vagerolerò per la sua

ria; cosi Matilde, tuffandolo nell’acqua rigeneralrice e ti-

randolo dietro a sè, Se» gira Sovr'etso l’acqua, lin e come

spula. Sen lesi di qui , che de' Beati risorgenti alla gloria

s’ha a dire La rivestita carne alleviando; e che alleluiando

sarchile quasi piombo a lor piedi, da rimetterli giù nella

fossa (I).

1 Beali nel cielo svelano la gioia crescente e gli altri

alletti al Poeta co’ giri che fanno. Non hello, sebben possa

rendersene ragione. Noi ci moriam co' Principi celesti

D un giro, d'un girare
,
e d’nna sete; ma bello il soggiun-

gere: E sì sem firn’ d'amor, che, per piacerti, Non fia men

dolce un poco di quiete. Non bello che lo Spirito beato

venga Botando sè come veloce mola ; ma bello , Le celesti

fiammelle Di grado in grado scendere e girarsi ; Ed ogni

giro le facea più belle. E più bello ancora il fiume di luce,

o le anime dai fiori del margine immergersi in esso, e sfa-

villando rivolare sui fiori (2).

I giri sovente s’atteggiano a danza. E già fin sull’alto

del sacro monte, Matilde, Come si volge, con le piante

strette d terra e intra sé, donna che baiti, E piede innanzi

piede appena mette, si volge a Dante camminando sui fiori.

E le tre virtù dalla destra ruota del mistico carro vengono

danzando, e ora è la Fede che guida la danza, ora la Ca-

li) Pur*.. XII. XXII. XI. XIII. Par . XVIII. Par*.. XVI, IX, XXXI,

. XXX.
et) Par., vili, XXI. XXX.
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rilà; la Speranza sempre seguace. E Matilde , levalo il

Poeta dalle acque, m’offerse Dentro aliti danza delle quat-

Irò belle (le virtù cardinali) ; E ciascuno col braccio mi co-

perse

.

E in cielo l’Apostolo dell* amore &' aggiunge a quel

della fede e a quel della speranza, come surge e n» ed entra

m ballo, Vergine lieta con quel che segue, non cosi accon-

ciò per vero, sol per farne onore Mia novizia, non per ab

ain fallo. E anime beale in altro cielo. Donne mi parrer,

non da ballo sciolte, Ma che s’arrcstin tacite ascoltando,

Fin che le nuore note hanuo ricolle. In altro cielo ancora:

Mossero a sua danza; e in altro la più o meno velocità c

le differenti forme del danzare signilicano i gradi vani della

santità e della gioia. Doppia danza le due ghirlande di

Santi intorno al Poeta, quasi preludio del coronarlo elle

farà di sè Pietro Apostolo (
'

).

Pietro lo benedice, e lo cinge cantando. E già prima tre I

fiate intorno di Aratrice Si colse, con un canto tanfo dico,

Che la mia fantasia no 7 ini ridice. E Gabriello viene a

Maria, E nuseta e girossi intorno ad ella. Degno del sog-

getto è che ogni terrena melodia più soave Parrebbe nube

che squarciata tuona, comparala al canto dell’ Angelo; ma

non del pari celeste il chiamare esso Angelo lira. Lira

che corona un zaffiro, zaffiro che in zaffiro il cielo più

chiaro. Nè degne dell’Angelo tutte le imagini e i suoni del

canto: La letizia che spira dal ventre, Il ventre che fu

albergo, con quell' ultime parole , tuli’ altro che splendide

(l’evidenza, con le quali la circolata melodia si sigilla (2).

Del canto che s’accompagna all’andare, avevamo prelu-

do sulla cima del monte, dove dal canto della Carità la

Speranza e la Fede misurano i passi; e nel procedere della

schiera clic va col mistico carro. Temprava i fiossi un'an-

gelica nota. L'aquila simbolica in Paradiso rateando canta-

. ra; e le anime, chiari e lucidi lapilli, rendono suono rf’an-

' gelici squilli; e i due occhi di lei, con le parole muovono

j

le fiammelle. Gli spiriti che si atteggiano in Torma di let-

tere consiglianti giustizia ai re, Prima cantando, a sua

nota morirhsi Volitando cantarono. D’ima ghirlanda

di Santi ; Compiè 7 cantare e il volger sua misura. E in

|

forma di comparazione : Come, da più letizia pinti e tratti

,

1

Alla fiata, quei che ranno a ruota, Lrran la rore e ralle-

grano gli alti; Cosi, alTorazion pronta e devota, Li santi

cerchi mostrdr nuora gioia AW torneare e nella mira nota.
j

0> nmc.. xwin, xxi*. xxx. r-r.. xxv, x, vii, xm, xxiv.
(Si Par., XXIV. XXIII.

Giovanni, aggiungendosi agli altri due Apostoli, Misesi li

nel canto e nella nota, muovendo a tempo con essi. .Men

felicemente ritratto il quotarsi de’ loro suoni e degli atti :

rinfiammato giro Si quietò, con esso il dolce mischio Che

si ficca del snon nel trino spiro ; Si come, per cessar fa-

tica o rischio , Gli remi
,
pria nell'acqua ripercossi. Tutti si

posano al sonar d'tin fischio. Più gentile il dir carole sen-

z’altro le schiere de' Santi, carole che alla parola udita ri-

spondono, di quel che chiamare canti e giuochi quelli degli

Angeli intorno a Maria. Sublime indicare la schiera degli

Angeli, che volando vede e canta La gloria di Colui che la

innamora, E la bontà che la fece cotanta; che {'osannare di

coio in coro, e il perpetualmvnte svernare osanna in tre

melode. Ma questa parola richiama la cara materna imagine

d’Anna, Tanto contenta di mirar sua figlia, Che non muove

occhio per cantare osanna; canta si con tutto il cielo in

concordia, ma pur sempre guarda liso alia figlia delle vi-

scere sne. Maria (I).

Quest' imagine ci riconduce alla terra. E dalle locuzioni

e da’ concetti signilicanti l'andare e la sua agilità, verremo

a quelle che concernono il correre. Accorte chiama un

dannato per ironia le gambe d'un dannato che fugge in-

darno la pena. L’insegna che precede ai dappoco, correrà

tanto ratta Che d'ojni posa mi puma indegna; e potrei)-

Itesi non intendere sdegnosa o impaziente di riposo, coia io

interpretavo, ma cosi di mala voglia c forzutamente so-

spinta dalla Giustizia, che si dava a conoscere eternamente

degna di quel tanto affanno (2). Dietro a que dannali con

cui fugge Lana dalli- gambe accorte, la selva è piena Di

nere cagne bramose e correnti Come veltri che uscisser

di catena: il diavolo gobbo bulla up barattiere nei bollori

della pece, e si volge correndo per altra preda ; e mai

(I) Pur*., XXIX, XXXII l\»r., XX. XVIII (Avvertati qui delicato

«n«o iteli* armonia, che ntt* tuoni rappresenta le cote. Lucifero lut

ale di pipistrello, e quelle svolazzava; I Deali che s'atti'^iauo In

lettere ispirate da Dio. cantano raltlaodo. Il latinismo luu sitalo eli

fa di liixojzno. Le vesti degli Angeli nel 1'urjtnlorlo sua «•inaiai* da
|

eredi e gli Angeli in Paradiso, i rutilando il /Ianco, pren-

dono della pare e dell'ardore superno, e ne «ptmkmo: cosi come

Lucifero som» dalle sue ali vento agghiacciato), XII, XIV, XXV, XXXI.
XXVIII, XXXII.

1*1 lui., XIII, III. Altre lonuionl esprimenti la piu u meno re.

lerita. Purg,, XXIII tv min il vi*» r Il pauo non aac* Unto XXI
Andai' forte. In!.. XXIII: A gram patti ten gt Turbalo. XVIII :

lenii» . — con patii maggiori. Pur)!., XXIV : .Vi porli da noi rou

maggior oatrAi. XXIII. IH rtlro a noi più fasto mola, Fruendo

t trapassando, ri auMHieai'o, /l'anima turba tacila.... XXV: Conte

fa I'hom che non t'affiggr. Afa cassi alla ria tua, rkeerbi gli ap- !

paia. Sr di ftitoyno ifiuioto il trafiggi. XXVII: Non c'art estate, nn
Indiate il putto. V : A noi dirr rotta, tome tebirra rht corre ir* za

filmo.
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non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo

furo (!'.

Hanno molo le cose anch’essc, quasi animate da fila e

da alTetlo. Il fiume acquista e perde lena; l’acqua in cima

del monte ti dispiega Dal suo principio, e se da sè lontana;

e l’Eufrate e il Tigri fede il Poeta uscire di 11, E, quasi

amici, dipartirsi pigri (2).

Agli Spiriti celesti egli canta: Voi che
,
intendendo, il

terzo del morde. E verso la sfera lunare sono portati Bea-

trice e Dante, Veloci quasi come il del vedete. Beatrice si

sta attcn la in ter la plaga Sotto la quale il sol mostra men

fretta. Il cielo che ha maggior fretta, c il deio velocissimo,

dal quale egli toglie il paragone del non poter con parole

descrivere gli splendori superni: Pcrch'è tanlo di là da

nostra usanza, Quanto di là dal muover della Chiana Si

rolge il del che tutti gli altri avanza. Non è maraviglia

che questa medesima imaginc a lui giovi a ritrarre i fini e

i metri della celeste giustizia e misericordia: Se corso di

gindicio non s’arresta ; non men bello che Cimo di giudi-

ciò non s’avvalla : senonchè questo è più degno della di-

ritta pace, alla quale egli canta sola in te sidi; e le due

imagini sovranamente conciliansi in quel della Bibbia, che

'

j

fa le stelle, rimanendo nell’ordine c corso loro, combat-

tere contro l’invasore tiranno (3).

Altre imagini della velocità. Meglio che nell’Inferno

della nave piccioletta di Flegias. Corda non pinse mai da

sè saetta Che sì corresse ria [ter t'arr snella, meglio e più

propriamente su in cielo: in quanto un quadrcl posa E

vola, e dalla noce si dischiava. Giunto mi ridi

;

dove ag-

giunge a bellezza il primo vederlo posarsi che scoccare

dall’arco, e ancora più aggiunge il verso Beatrice in suso,

ed io in lei, guardava: cioè a dire elio, siccome la luce

(l| Inf.. XIII, XXI. D'ammitlr munte. Pari;., XXIV: La balia

mi ofn 1 pain> rrt p iti ratto, Certerado tempre. X'el XVIII: Fa/rare

il patto, delio d'anime, e pino dal l’andar de’ «avalli; onde teglie

(.'ni Santi notare « pinti* amor rapata*, elle non k> W torrebl*

•rifarti con U nrra.«.*ti,i die ai negligenti è di tpronf. rome a br-

ulle plirre. Ma a me piare più l*altra litiagitie del dipartirti di Elia

da KI»*ro : (fuando i ramili al rieia erti letorti; Cbe ani jirrtaa ri

eoa l'oerkio iepmire. Che ordeu'all ro rhe la fiamma iota. Si rame

nutritila, in in talire lini., XXVI). E nel XVII al contrario. Be-

rtone rhe prende, è at-omlitllaio al Falcone die, itala inai mirali

tenta ledere preda, iMtttuU lana; onde ii muore tarila Per cento

ruote. L'Aquila raflliruranie Lucia «ed' egli nel tonno, roti prone

d'oro. Con l'ale aperte, ed a talare (ateia fl'urg., IX). Volano le

colombe dal rotar parlale lini., V). Le ombre dei male amanti Ira-

volte dalla bufera *e ne vanno tome gli tloraei ne portai* l’a'i.

Sei freddo tempo, a tchtera laeffa e piena.

(SI Pura.. XXVIII, XXXIII.

13) par., Vili, II. XXIII, I. XXVII, XIII. Pur*., Vili, VI. Par.. Il,

XXXIII.

del cielo attraeva a sè Beatrice, così la luce di lei ne ra-

piva lui in alto. La medesima imaginc: E si come saetta

rhe uel segno Percuote pria che sia la corda quela, Così cor-

remmo nel secondo regno, è meno potentemente espressa

qui; ma soggiunge^ nuova bellezza maggiore: Quivi la

donna mia rid'io si lieta.. . Che più lucente se ne fe 7 pia-

neta (1).

Altre similitudini: Vapori accesi non vid' io si tosto Di

jìrtma notte mai fender sereno

,

AV sol calando nurole

d'agosto. Che color non tornasser suso in meno. Ma nè

questa nè l’altra: Di fredda nube non disceser venti, 0 vi-

sibili o no, tanto festini Che non paressero impediti e lenti

A chi aresse que' lumi divini Veduto a noi venir; nò

l’una nè l’altra sono di dicitura cosi rapida e limpida

j

come quella : Quale per li seren ’ tranquilli e puri Trascotre

ad or ad or subito fuoco; senonchè i quattro versi se-

I

gucnli le sono ingombro. E cosi in qoello : Non scese mai

!
con si reloce moto Fuoco di spessa nube, non va di pari al

|

veloce principio quando piot e da quel confine che più è re-

moto. Potente l'imagine: Ma folgore, fuggendo il proprio

silo, Non corse come tu. E l’aquila che viene a rapirlo pia,

gli pareva nel sonno Che
,
più rotata tm poco, Terribil come

folgor discendesse, E me rapisse suso infino al foco. Vede

nelle sculture del monte Lucifero giù dal cielo Folgoreg-

giando scender ; e l’aquila fatale ne’ procellosi suoi voli

Indi rirenne, folgorando, a Giuba. Qui l’aquila, in In-

ferno il ramarro Folgore par se la ria attraversa. In Inferno

i barattieri spuntano dalla pece e si lufTano in men che

non balena. Ma. per risalire al Paradiso, le anime diparten-

dosi, quasi velocissime faville, .Vi si veldr di subita di-

stanza. Su per la scala de' contemplanti Beatrice pinge lui

con un cenno: AV mai, quaggiù dorè si monta e cala Na-

turalmente, fu siffatto moto Che agguagliar si potesse alla

mia ala (2).

Il dire d’un amen, il mettere e il trarre un dito dal

fuoco, un mover di ciglia sono imagini con le quali rap-

presenta il Poeta lo sparire di spiriti, l’ascendere a nn al-

tro cielo, la fogacità dei più lunghi tempi terreni rispetto

all’eterno. La brevità d’un istante assomigliasi al raggio

: il qual discende ti che dal rentro All’nser tutto non è inter-

rano. E a questo concetto rispondono gli altri: AV mi fu

noto il dir prima che il fatto. — lo non m’accorsi del sa-

!
(I) Inf., V|l| Pur-, li. v.

'*• P«rg., V. P*r, Vili, XV. Pur*.. XXXII Par., I. Pur?., IX,

!
MI. Par., V|. Ini., XXV, XXI. Par., VII, XXII.
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lire in ella; Ma d’esserti entro mi fece assai fede La donna

!

mia ch'io cidi far più bella. — Ma nel salire Non m’ac-

i cors’io se non com'uom s’accorge
,
.4n;i ’l primo pensier,

del svo venire (I).

Dell’agile muovere degli Spiriti varie le pitture c soavi.

Egli vede Un lume per lo mar venir si ratto
,
Che 7 mover

suo nessun volar pareggia. Dal qual com'i ’ un poco ebbi

|

ritratto L’occhio, per dimandar lo duca mio, Hividil, più

lucente e maggior fatto. Era l'Angelo che conduceva le

auime aspettanti alla piaggia di salute. Dei due che scen-

dono a proteggere la valle adornata di preghiere e di fiori.

Verdi, come foglietto pur mo nate, Eran lor ceste, che da

verdi penne Percosse, traèn dietro, e ventilate. E quando

apparisce il serpente nemico, non vede il Poeta come i

combattenti celesti mossero dall’alto; Ma ridi, bene, e l'uno

e l’altro mosso

.

Sentendo fender l’aere alle verdi ali, Faggio

’l serpente; e gli Angeli dièr volta. Suso alle poste rivolando

igtutli. Varcata la soglia, il primo Angelo che gli batterà

l’ale per la fronte a levargli la nota della superbia, appa-

risce Bianco-restifa, e nella faccia, quale Par tremolando

mattutina stella. Le braccia aperse, e indi aperse l'ale: il

primo atto, quasi umano, a ispirargli fiducia; ceono della

potestà celestiale il secondo. Ili altro giro: frntfmt presso

quasi un mocer d’ala, E ventarmi nel volto, e dir:— Beali i

Pacifici.— Altra meno gentile : Con l'ale aperte che parean

di cigno Mosse le penne poi, e centilonne, Qui lugent

affermando esser beati. Ma le è compenso : E quale, annoti-

sia trite degli albóri, L’aura di maggio muovesi e olezza.

Tutta impregnata dall’erba e da’ fiori; Tal mi sentii un

cento dar per mezza La fronte: e ben sentii muover la

piuma, Che fe’ sentir d'ambrosia l’orezzo (2).

Siccome storicamente simbolica è l'aquila le cui imprese

furono di tal volo, che noi seguiterìo lingua né penna; che

poi sotto l’ombra delle sacre penne gorernù ’l mondo, e sotto

le cui ale Carlomagno vincendo soccorse la Chiesa, della

quale aquila vede in cielo il Poeta La benedetta imagine,

che Tali Movea, sospinta da tanti consigli, cioè da più re-

gnanti e governanti d'accordo (mirabile cosa a direi); cosi

misticamente simbolico è il grifone, le coi ali Tanto sali-

vari che non eran viste, e che mosse il benedetto carco

,

(I) Ini-, XVI. Par.. XXII. Pur*., XI. Par., XXVIII, XV, Vili, X.

4SI Purir., II. Vili, XII, XVII. XIX. XXIV. Se ai diavoli l’ale

mancano; e ve lo dice Allctilno- la non II Urrà dUlro di galoppo.

Ma Sellerò «ocre la pree l 'ali — Ma poco reise; or l'alt al satprllo

Aon poltro a cantar. — Ma pero dtl levarti era niente ; Si arcano

inviatale l’ale «ee.

LISTE 706

cioè il carro della Chiesa, Si che però nulla penna crol-

lonne; quel carro che, ricoperto della piuma offerta dal-

l’aquila, diventerà mostro
, e poi preda. Simbolici i quattro

animali che procedono insieme col carro, ciascuno pennuto
l

di sei ali, e le penne piene d’occhi, simili agli occhi d'Argo;

rimembranza meno strana che la locuzione de’ fuochi pii

Che di sei ale fannosi cuculia. Più degna del cielo e degli

Angeli la pittura: Le faccio tutte avean di fiamma riva, E
Tali d'oro, con le quali volando scendono tra le foglie di-

gradanti del fiore; c quanto acquistano di pace e d’ardore,

tarilo dintorno a sè nell’etereo viaggio ne spandono. E

l’ultimo tratto, di tutti più bello: Ni l'interporsi tra’l di-

sopra e 7 fiore Di tanta plenitudine, volante Impediva la

vista e lo splendore (i).

A figurare le ascensioni dell'umano intelletto e della vo-

lontà, questa imagiue del volo sovente ritorna. E dell'in-

telletto: Ma perchè tanto sovra mia veduta Vostra parola

desiata vola, Che più la perde quanto più s'aiuta

?

— Dietro
|

a’ sensi Vedi che la ragione ha corte Tali — Ma non eran

da ciò le proprie penne. — Ma voglia e argomento ne’ mor-
j

tali.... Diversamente son pennuti in ali. E della volontà

specialmente, Fona in San Leo... Montasi su Disman tota...

Con esso i piè ; ma qui convien ch'uom voli. Dico, con Tale

snelle e con le piume Del gran desio. E quand'egli è in

cima del monte, alleviatagli la soma terrena. Tanto voler

sovra voler mi renne Di salir su, che ad ogni passo poi Al

volo mio sentia crescer le penne. — Imi volsi a Beatrice, e

quella udio Senza parlare, e arrisemi un cenno Che fece

crescer Tale al voler mio— Mercè di colei Che all’alto volo

ti vesti le piume — E quella Pia che guidò le penne Delle

mie ale a cosi alto volo. Bernardo alla Vergine: Donna, se’

tanto grande e tanto vali, Che qual vuol grazia e a te non

ricorre
, Sua disianza vuol volar senz’ali. — Chi non s'im-

penna si che lassù voli. Dal muto aspetti quindi le novelle,

delle bellezze splendide celestiali.— Beatrice a Danto : Non

li dovea gravar le penne in giuso, Per aspettar più colpi,

o pargoletta, 0 altra vanità. L’Angelo alla porla dei per-

dono: Ahi gente umana, per volar su nata, Perchè a poco

vento cosi cadi

?

E l’angelica farfalla Che vola alla giusti-

zia senza schermi, forse non è cosi bello come lo schietto :

Prima che morte gli abbia dato il volo (2).

(1) Par., V|, Inf., XXVII: //aquila da Polenta ti rora ttarenno

t ricopre Cervia co' tuoi vanni. Par.. XIX. Parg., XXIX, XXXII,
XXXIII, XXIX. Par-, IX, XXXI.

t*> Pur* . XXXIII. Par.. II, XXXIII, XV. pnrg.. IV, XXVII. Par.,

XV, XXIV, XXXIII, X. Pur*., XXX, XII, X, XIV.

45
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I

i

MOTI DELL' AFFETTO.

Avrei da rammentare altre figure più o meno potente-

mente schiette e felicemente ardite, le quali dal volo de-

duce il Poeta, che non senza ragione ne è vago (I); ma

giacché le ultime soprarecate ci riconducono più dap-

presso al senso morale a cui questo discorso intendeva,

per confermare come il verso del primo canto non possa

intendersi se non moralmente, gioverà qui recare altri

passi dove con iroagini del moto significasi Padello del-

l'anima libera.

L'animo, eh’ è creato ad amar pretto, Ad ogni cesa è

mobile, che piace.... Si tosto come in ver di lei ti piega.

Quel piegare è amor... Poi, come fuoco munteti in altura...

Cosi l'animo preso entra in desire, Ch'è molo spiritale....

Onde, pognam che di necessitate Surga ogni amor che den-

ti) Ini., XVI: A fuggirti Ale tembraron I* tar gamhr snrffr. !

Purp., X : Quanto Cotesto mio potrà Irar d’alt. Par., XXXI: Voto

con gli oteM per quetlo giardino. Pur*., XXII: Troppo aprir IVI
I Potràa le mani a (pendere strano alquanta ; ma maglio far delle

i
mani all Che artigli). K IX : La nalle rhi/tara in pinm l’ale. —
Quello deU'luf., XXVI : De’ remi faremmo ai* al folle vaia, cl al fa

ria a rammentar* altre Intaglili tolti? dall'andare per l'arijiie ; a pa-

reeclii* ilclle quali da tenui morate , e però appropriato al ooifrn

aiutato, Il poeta. Nel «-rondo ilei Paradisi, guado dice pa-mg-io

al vero; nel tettimi»
, al Itene dmMdflto ; nel lerio, la volontà di

Ilio è quel mure » eoi lutto ti nimico quel eh’rtla tira ; nel primo

le co«e tolte li hiiwim a diverti porli prr lo gran mar dtll'eurrr.

Nel XV dellinf.. Il manalro al poeta Se In legni Ina tirila. Non

pani fallire a gloriola porlo. Nel XXIII del Parati. : .Ve* è pilrggio

I

1

da pierota hitrea QnW ehi fendendo ra l'ardila prora. — Del tuo legno

thè cantando rarca L argati eh io prendo, giammai non «I rene.

( Par., Il ). E nel XII Domenico fu degno rollega a Pranreaf», a

mantener fa barra Hi Pietro in allo mar per dritto trgna: la qual

barra nel canto precedente è una biga. Nel Pur*., XXIV I due

poeti salgono ondando forte Si rotar nate pinta da buon renio. E

nel Xtl : Virgilio, per Militarlo che vada: Qui e buon con la reta

« co’ remi, Quantunque può riarma, plitgrr tuo bai ra- E nel XVII,

dove purgai! la Ct>l|»a di negligenza : Qui ti ribalte U mal tardalo

renio. A rattenere I gl odili temerari di Donna Unta e di Srr Mar-

tino eh» «pnerlnno agevolmente la gente a rata del diavolo, nel

Par., XIII, detto delta rosa Che tulio il verno non moiira che il

pruno e |>oi l'odora del suo vermiglio, soggiunge : E legno ridi già

drillo e ecfore Correr lo «nar prr tulio tuo commino. Perire a/jfnr

aWruttar della foce. E nel XXVII le due invagini ritornano fedel-

mente accoppiate a tprranza d'Italia e dell'umana famiglia, promet-

tendoci*! Che la fortuna che tanto t’atpelta, Lt poppe minerà u'

ioti te prore, Ni thè fa (latte rorrera diretta . E vero frutto verrà

dopo ’t Ilare. Ma roteata Fortuna, cioè la Potenza angelica del trillino

dell'Inferno, poteva per vero non far ruggire i cerchi tuprrui, db-
bene condurli coti qoell'ariuonni che l'Amore temprrn e diteeme nel

primo del Paradiso: tenonrlie all'esule, invecchiato più negli sdegni

ette negli anni, la api-rajua era gemilo, il gemito era ruggito.

fro a coi $'accende. Di ritenerlo è in roi la po testate (I).

— Ciascun confusamente un hene apprende, Nel guai si

gueti l'animo, e destra; Perchè di giunger lui ciascun con-

tende. — Di picciol bene in pria sente sapore; Quid s’in-

ganna, e dietro a esso corre Se guida o fren non torce il

suo amore. — .Va guando al mal si torce, e con piti cura

0 con men che non dee, corre nel bene, Con tra ‘I Fattore

adot ta sua fattura. E Dio stesso, infinito ed incffabil Bene,

coai corre ad amore Come a lucido corpo raggio rime.

Verso l'essenza divina, della quale ciascun altro bene non

è che un raggio, Più che in altra, convien che si muova La

mente, amando, Le monti beate con fono t7 Den che a sè le

muove; cantano la Mente e YAmore Che muove il sole e

Valtre strile, che tutto il del muore, non moto (2).

I gradi con che opera la forza movente dell’amore sull’a-

nima, denotatisi nelle locuzioni seguenti: A roi dirotamente

ora sospira L'anima mia, per acguistar tirtute Al passo

forte che a sè la tira. Più forte qui e più conveniente che

non là dove parla dell’an.orc di Dio: Se fu «enfi altre corde

Tirarti verso lui. Cosi: L'alto disio che mo t'infiamma ed

urge, fc meglio dell’altro Che il ben disposto spirto d’amar

turge. A sollecitudine affettuosa accenna il frugare i pigri

che vadano a espiazione ; e il monte stesso della espiazione

è quello ove Ragion (cioè Giustisia) ne fruga. Ma in senso

non buono il mal uso fruga gli nomini a fuggire la virtù e

a fugarla da sè. La fretta punge il Poeta; ed egli e Vir-

gilio fanno assai cammino Con poco tempo, per la voglia

pronta. E Beatrice, ad esprimere come pronta scendesse in

soccorso di Dante, gentilmente dice: Al mondo non fur

mai persene ratte A far lor prò ed a fuggir lor danno,

Com’io; di più intima bellezza forse che il caro verso:

Amor mi mosse, che mi fa parlare (3).

il» Pura,, XVIII v Par-, IV : Che rotanti*, te Ma raot, non (‘am-

morsa
,
Ha fa rimar nufur u face tu fuoco Se mUfe folle rmirnsa

fi torta.

•1) Pur»., XVII, XVI. XVII, XV. Par.. XXVI, XVIII, XXVII,

XXXIII Inf., I. Par . XXIV
fl) Par., XXII, XXVI, XXX. X- Purg., XV, III, XIV, XXI, XIII.

Inf., Il

I
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l I

ASCENSIONI SIMBOLICHE.

Il molo degli Spirili in cielo è per l'appunto commisti*

rato all'amore. Si morremo a rota, Qual commiati al loro
J

ardente umore. — Muoiasi in giro, più e mrn correnti,

Al modo , credo, di lor viste eterne. — Salir guati assai e

qua’ poco, Siccome il sol che le accende, sorlille. — Quelle

carole differente Mente danzando, dalla sua chiarezza Mi

si facean veder, veloci o lente. E del giro angelico intorno

al punto da coi Dipende il cielo e tutta la natura, i muo-

vere è si tosto Per l'affocato amore ontTegli è punto (1).

Simboliche dunque le indagini cosi del moto coinè delle

alleato celesti e terrestri. Monti, con locuzione tolta dal

salmo, non però felicemente adattata, chiama Dante gli

Apostoli che gli incartano gli occhi col proprio pondo,

cioè glieli fanno abbassare abbarbagliati: il monte del per-

j

dono, salendo, altrui dismala; dell’altezza del monte vestilo

I del sole novello fa lui disperare la lupa corca di tutte

brame. Quest’ò il dilettoso monte, principio e cagione di

tutta gioia; e, riguardalo come il monte della espiazione,

è il monte ridente e felice; onde la sua donna con severa

ironia: Come degnasti d'accedere al monte ? Non sopri tu

che fui è iuom felice? I quali passi rammentano: Altro

bene è, che non fa l’uom felice; Non è felicità, non è la

Ottona Esseri zia, (fogni ben frutto e radice (2).

Appiè del monte del Purgatorio la novità del cammino

tien sospeso Virgilio che tutto seppe

,

sgomenta Dante :

Onici trovammo la roccia si erta. Che indarno ti sorteti le

gambe pronte. Tra Lerici e Tutina la più diserta, La più

romita via, i una scala, Verso di quella, agevole e aperta.

— Quella rifta Che dritto di salita am a manco, non è lo*

emione cosi schietta come le altre : Il poggio sale Più che

salir non posson gli occhi miei. — Tra i duo liti d'Italia

surgon sassi... Tanto, che i tuoni giù suonati più bassi. —
La costa superba più assai Che da mezzo quadrante a ceti*

li) Par., xxv, vili, xvm, xxiv. xxvui.
(*> Par., XXV. Por*., XIII. Inf.. 1. Pur*.. VI. XXX, XVII.

tro lista, parrà agli uni modo troppo scientifico, troppo

Ialino ad altri, clic rammenteranno l'omero superbo del

diavolo e le viste non tanto superbe quanto si converrebbe,

che è meno conveniente dell'altro a veder son sublimi. Nè

il poggio Che ìnrer lo del più allo si disloga, è così schietto !

come Là dove il monte indietro si rauna (i).

La più diritta salita, c nel senso proprio e nel simbolico,

è la più corta; nè il Poeta dimentica di notarlo. D'innanzi

quella fiera ti levai Che del bel monte il corto andar li tolse.

— Ditene da qual mano inrer la scala Si va pii corto. —
Quella ne insegnerà la ria più tosta — Che ne mostrasse

la miglior salita. E Catone, dal primo del Purgatorio ci

rimanda al poggio e al sole veduto nel primo dell’Inferno,

e non senza ragione consiglia di non retrocedere: Poscia

non sia di qua vostra reddito: Lo sol vi mostrerà che sarge

ornai: Prendete il monte a più lieve salila. E sulla cima del

monte Virgilio lascia al dolce figlio il sole per guida , in*

tanto che rendono lieti gli occhi belli che per lui lagrima-

rono: Vedi là 7 sol che in fronte ti riluce (2).

Ma smallante che il Poeta non sapeva far uso della sua

libertà ralTermata nel bene, cioè a dire purificala dalla

(1) Pur* , III. Inf., VII. Pulir., IV. X. IV. Par,, XXI. Por*., IV.

Ini., XXL Par.. XXX, XXVIII Pro*-, Ili, X. - Udir set** piu o

meli «pilli*, eoiitrappo»ie alle .«alilo ripidi1

, notiamo I seguenti . Inf.,

VI : tViiimmo al punto dorè ti digrado. XII Era lo foro, «<r « i

(render fa eira lenimmo, alpetlrn. Po rima d/l moni/— di piano

e ti la roccia duci) ter ri Che alcuna ria darebbe a ehi tu fette.

Calai di furi burraio era la stesa; E'u tulio punta iella rolla

latra.... Carri al sarto.... è buon eht tu ti rate. Coti prendemmo

ria piu per lo trarrò Pi quelle pirite. XXIV : Piai pur piangemmo

al fine in sulla punta Onde l'ultima pietra ti teoteende. XIX: Per

lo tenutiti tronfio ed erio L'It sarebbe alle rape* duro farro. Par?.,

XI: Se t’i più d'uu vorto. Quel ut insegnale eh* mrn erto «afa.

XII: Casa* a ma» detira, per salire al atonie.... Rampai del mon-

tar Cardila foga Per le tenie*.... Coti t'alfrola la ripa, eh* rade

Quivi bea ralla dail'altro gitone. Par., XI: Fertile cotta d'alto

monte pende.. In quella parie là dov'ella frange Più tua rollata

im* rompere bi-rIìo rlie frangere) Inf., XXIV : Matebolge in ver la

porta Ih! basassimo posso luffa pende... L'urta rolla turpe t Tal-

Ira i/endr. Puri!., Ili: mime dare fa montagna piare. Si eh* pot-

slbit tia l’andare in tutu. Inf., XXI : Jfoniar potrete tu per la

mina Che giace in tosta, * nel fondo soverchia.

(I) Inf., II. Pur*-, XI. VI, XXVII.
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sincera conoscenza e dal pentimento del male, Virgilio o I

l'accompagna e lo consiglia, c lo guida e lo regge, e piu

j

volte lo prende caramente per mano
,
e con le sue mani

I gii chiude gli occhi eli’ e’ non vegga il mostro nel cui

sguardo il suo piede e tutta la persona avrebbe perduto

ogni movimento di vita. E quand’egli è per montare sul-

l’altro mostro simboleggiante la frode, Virgilio Con te brac-

cia l'avvinse e lo sostenne; e sul suo petto lo porta nella

bolgia degli ipocriti, c di lì lo riporla sul ponte ; e di nuovo

i
lo prende per scivolare c scamparlo dai diavoli barattieri; ,

I c cosi l’aiata a montare su per le setole agghiacciate di

Satana. Vuole però ch’e' s’aiuti anco da sé. Levando me in
[

ver la rima D'uu ronchione, arrisala un'altra scheggia,
!

Dicendo: sovra furila poi V aggrappa ; ila tenta pria s'

è

tal ch'ella li reggia. Appena.... ei fiere ed io sospinto. Po-

trram su montar di chiappa in chiappa.... La lena m'era

del pol/non si munta Quand’io fui su, eh’ i' non polca più

oltre ; Anzi m'assisi nella prima giunta. Ornai coline» che

tu così ti spoltre, Disse il maestro... Letdmi allor mostran-

domi fornito Meglio di lena ch’i' non mi sentta, E dissi:

Or va; ch’i' son forte e ardito «Ripete le parole che già

per conforto gli aveva dette Virgilio montando la fiera

pessima). Sm per lo scoglio prendemmo fu rio, Ch’era ron-

chioso, stretto e malagevole, Ed erto più assai che quel di I

pria (1).

L’angustia insieme e l’ertezza della salita ha significato

|

ancora più chiaramente simbolico nella seconda cantica.

Onde la similitudine che sarebbe piaciuta al cantore de’ bu-

colici carmi: Maggiore aperta molte rolte impruna Con

uno forcatala di sue spine L’uom della villa quando l’uva

imbruna, Che non era la calla onde saline Lo duca mio,
|

ed io appresso
, soli : similitudine più schietta dell’altra, al-

j

quanto avviluppata, e pur bella: Quante il tillan che al

poggio si riposa .... Vede lucciole giù per la vallea (2).

tl> l«f., HI, XXXI. Vare . III. Ini.. IX. XVII, XIX, XXIII, XXXIV,
XXIV.

fl> Porr. IV. XXII. Inf., XXVI. Com le arato rlM> mettono al

ripiani del moni*, Km tulle Metile. Purp., X : Sai uJirom per una
pietra frtsa Che li murerà d'uaa t d'altra parie Si tome l'onda

thè fusi/' e t’apprrita. (lui «I ranvlrnr km te un peno tl'aiie, Piur
il munirò mia, in arco •furti. Or ^ninri or quindi, aitala eht si

pari* (per denotare la delicata cura dell'e* Ilare pii intoppi contrari

al Urne ne' due cslremij. fi ciò ftrr li nostri pani nani Tanto . . .
|

Pur*-. XII . Ha jKiftn « ijNiurii i'a't.i pietra rad*. E pero nel XXVII
dira I tre poeti Tiposanti la mille fasciali quinti t quindi dalla

frotta, falcio e Intaglile menu ardila di ri uno nel dee Imo ranto,
j

clic rammenta l'evangelico del passare una gomma per una cruna.
\

E nel XXV : Entrammo noi per la callaia Ino innanzi altro, sa-
|

Segue l’angusta salita: Noi salimi per entro il sasso rollo,

E d'ogm lato ne stringea lo stremo; E piedi e man' voleva

il suol di sotto.... (I). Ed egli a me: lYesiuii tuo passo

raggia ; Pur su al monte dietro a me acquista .... In sin

quivi ti tira .... Si mi spronarmi le parole sue Ch’i’ mi

sforzai, carpando, appresto lui; Tanto che il cinghio sotto

i pii mi (ue. E acciocché non si dimentichi il senso sim-

bolico di tali salite, il Poeta lo svela con una imagine clic

non è per vero delle piu lucide e trasparenti : Se la lucerna

che ti memi in alto Trovi nel tuo arbitrio tanta cera Quan-

di mestieri infitto al sommo smalto, dell'erbetta e de' fiori

c degli arboscelli che coronano il monte sacro (2).

Però Beatrice rimproverando: Ben ti dovevi, per lo

primo strale Delle cose fallaci, levar suso Diretro a me.

E Virgilio : Ma se 1 amor della spera suprema Torcesse in

suso il desiderio rostro, lo non loderei il torcere del desi-

derio al bene, ancorché Dante l’adopri più volle in senso

non violento; e piuttosto scuserei finmarai, ch’egli usa

sull'analogia d' innalzarsi c altri simili, e che fu forse usato

da altri a que’ tempi. Ma in ogni atto dell’anima vedeva il

Poeta una tendenza a salire, fino nel dubbio, che a lui è

rampollo del vero: Ed è natura Che al sommo pinge noi

di colto in collo. Se la verità clic più et sublima è la rivo-

lala da Cristo, il desiderio naturale conduce però l’uooio

ad amar lo Bene Di là dal qual non è a che s ospiri, alla

somma Luce che tanto si leva Da' concetti mortati. La rir/w

divina, congiunta col vedere umano fera l'anima sopra si.

Compresi Me soverchiar di sopra a mia virtute (3).

Siccome tutta la vita di Danti*, almeno nel desiderio e

nel sentimento della morale dignità, cosi il concetto del-

finterò poema é una ascensione alternata d’afTanni e d’esul-

tazioni: orni’ è da aspettarsi clic f imagine della scala fre-

quente ritorni. E già della Frode in Inferno : Ornai si scende

Irndo la uala Chr. per artezia, i ialitar’ dltpaia. E rutti nel XXVI
tiretto è l'orlo per cui ca lamina uo : Mentre eh* zi per farla, uno

innanzi altro. Le m ‘antiatomo , iprite il mia maeitro Die*va

.

Guarda I fiori eh'io U mitro ed io temeva il fuoco Quinci, e

quindi lemera il cader fiuto.

(I) Pur?., IV e inf., XXVI . E, proiegumdo la tal»npa ria Tia

te irhcqfie * Ira rocchi dello leufho, Lo pie unta la man nati ti

spaila.

ti) l*urg. IV. Vili, XXVII. Altro locuzioni del «allre a del giun-

gere. Purg., XX: Brifai'am di murehiar la tlrada. XIX: Orinai*
n<H reno gli aiti «altri. XXII Liberi dat jalirt e da' pareti. X '

Quando fummo liberi t aperti Su... XXVII
:
Quando la tcala tulio

olla noi fu carta.

<M PWf . XXX. XV. Par., XV, IV. XXI. Purg., XXX. Par.. XXXIII,

XXI, XXX. In trono rum allo XV: Vai mi letale «i eh' i' ton più
eh' io.

.1
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per ti(fatte scale ; e de' peli dell’ imperatore dalle Ire leale : freme, ed è peggio che piangere. B cosi, superate le prime

Attienti ben; thè per colali ficaie, Disse il maestro, ansando asprezze del monte, A seder et ponemmo ivi amendui,

com’ wm lasso, Conviensi dipartir da tanto male. G il Volti a /frante, ond’ cravam salili; Che suole, a riguardar,

Purgatorio è lutto un montare di scale; e dura espiazione giocare altrui. Gli occhi prima drizzai a’ bassi liti, Poscia

sarà stato a lui Lo scendere e il salir per Polirvi scale, gli alzai al sole. E, quand’egli avrà corsa tutta la scala,

anche quelle del gran Lombardo Che in sulla scala porta Virgilio gli dirà eh’ e’ può tra’ liori e tra gli alberi andare

il santo uccello. E i cieli sono le scale dell'eterno palazzo; c sedersi. Ogni molo c de' corpi e degli spirili tende al ri*

e segnatamente nel cielo de' contemplami gli appare, simile poso. Abbiamo già rincontrata la locazione del bene in

a quella che fu veduta a Giacobbe, una scala la cui subii- cui /'animo si queta; c l'idea si presenta con forma ancora

mità supera la sua vista, e un cenno di Beatrice io so- più evidente nel verso: Dietro a tanta pace Corse, e cor•

spinge per essa in un attimo : e l’eccelso giardino, ond’ essa rendo gli parve esser tardo. Dio è l’Amor che queta il cielo,

A cosi lunga scala lo dispose, richiama que’ versi che spie- Il vero in cui si queta ogni intelletto, il Vero Di fuor dal

cano agile il volo dal monte al cielo: Rifatto si come piante qual nessun vero si sposto. Men felicemente soggiunge :

novelle, Rinnorfilate di novella fronda, Puro, e disposto a Posasi tn esso, come fiera in lustra: ma degna figura a 1

«a/ire alle stelle (1). questo concetto è l’imagine della divina corrente di luce,
!

Dalla costellazione do’ Gemini Beatrice gli fa volgere che trasmutasi in cerchio, e il cerchio in fiore, in fiore I

gli occhi in giù: Riguarda bene, e vedi quanto mondo Sotto di rosa. E la dolce parola pace risuona sovente nel canto
|

j
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dell’ indirizzarsi piuitosio a diritta clic a manca: potrei

soggiungere che il tempre, quand’ anco non si volesse che

suoni quasi tuttavia, riceve lume da queir altro luogo che

a questo e nella lettera e nello spirilo corrisponde; lad-

dove della montagna espialrice dicesì Che tempre al co-

minciar, di sotto, è grare ; dove il di sotto corrisponde al

più basso, e ritorna il suono e l’idea di gravezza. Ma basti

notare che dalle parole del Purgatorio nessun tuo pasto

raggia (1) questo dell’ Inferno, interpretale nel modo

eh’ io dico, ricevono certezza evidente
;
e la ricevono da

quell’ altro del Paradiso, ove dice che, per seguire la scala

de' contemplanti, oramai, menili diparte Da terra i piedi;

con che li dipinge dell’ umana bassezza troppo fermamente
j

tenaci. Per soprappiù mi giovi avvertire che le idee di fer-

mezza e di moto, dalla natura loro c dall’uso dell’italiana
.

e d’altre lingue si trovano conciliate. Leggiamo in Vir-
[

gilio: Tahbus accenti firmari tur, et agniine denso Contur-
j

gunt (2). Leggiamo ne’ Salmi, e ci cade a capello: Perfice

gretsus meo* in semi tir tuis, ut non morrai»fur vestigio i

mea (3). Nel Savonarola, del quale e l'anima e l’ingegno
j

e lo stile ha, nelle differenze molte, grandi consonanze

con Dante, leggiamo: Tu ha' pur veduto che te cose che ti

abbiamo detto, sono andate come il piè di bue, fermando
;

sempre più le cose, e sono sempre andate innanzi, e non

tornate indietro. Orsù andiamo dunque pian piano fer-

mando il piede (4). A quella interpretazione consente

l’antico comentalorc (3) che dice: Per lo basso piede

deesi intendere che anche Dante, attendeva alle cote terrene •

e tiziose, per lo destro e sinistro piede dice intendere l'af-

fezione delle vir tndi (6) (la quale era in lui mal ferma.

(I) Pur*.. IV. Par.. XXII.

Il) Er>-, IX.

(3) Pi-, XVI.

(4> Pred., XXVlll, iw:..

(3) Anonimo stampalo in Firenze nel 1846.

(6) Altri
.
punteggiando questo passo in forma che, al parer mio.

non ri lascia costruito, intende ci.r il pie fermo era il pie difillo

.

e soggiunge • Chi non inde che chiunque «adira per laogo repente,

ed anche leggermente dedite, camminando a destra non (mio non

aver sempre volto e inchinalo dalla parie ba*»a di quello il «imi pie

diritto 1 » Lasciando stare che chi vuol pure Ire innanzi In qu&t'U

verso, e con qualunque accorgimento lo faccia, forza 6 ch'alzi ora

un piede ora un atiro; lasciando stare che, a colerla maniera, con-

verrebbe naturarsi l'uomo andar quasi zoppo, posando sempre in su
j

il pie sinistro, e II destro a valle; lasciando stare che, per confe*- !

sione del nuovo interprete, siffatta andatura sarebbe romune tanto
|

a rtU sale come a chi scende, lasciando stare che, intendendo cosi.

Dante salirebbe col piede sinistro II m/ml* felle# al contrario della
!

aIgniAcaziime rii 'egli suol dare ai due movimenti diversi; non s'In- •

tende perché Dante, M schietto e preciso scrittore , non dicesse il

1

pie d«*Cro o dritto o slmile, e usasse frmso In un significalo che
J

onde la proclività continua allo scendere). Qaand’ anco

non s’imagini dunque il piede che monta rimanere so-

speso, come di chi non sa dove fermarlo, e teme metterlo

in fallo, e per vista di cosa paurosa o per proprii pensieri è

distratto dal cammino; quand’ anco s’imagini il piede più

alto posato alquanto sull' erta in alto di salire, e già «co-

minciato a appuntarsi per fare lo sforzo necessario a ire

in su; potrebhesi contuttocifl imaginarc il piede più basso

tuttavia rimanere fermo, e non volere accompagnare il

molo dell’altro; potrrhhcsi dire fermo il piede più bajso

anche quando la pianta fosse levata da terra, e fosse sulla

pania l’appoggio della resistenza: e se questo nel senso

corporeo, mollo più nel morale, eh’ è qui il più notabile

senza alcun dubbio, volendo il Poeta significare la disposi-

zione sua prona a scendere nella simbolica valle.

Che simbolica sia la valle, lo dice il terminare di lei ap-

piè del colte vestito del sole i cui raggi debbono essere duci

se altra cagione non muove in contrario, o sia men che con-

forme a natura o sia sopra a natura; lo dice quel raccontare

che fa Dante a Brunetto come, smarritosi in una ralle, gli

apparisse Virgilio, il quale lo riconduce a casa attraverso

alle case dolenti; il qual passo rammenta la ralle dell'esi-

lio, dove Cacciaguida prenunzia ch’egli cadrà con malva-

gia e scempia compagnia. C non senza figura, la piaggia

deserta per la quale e’ riprende la via, e dove Beatrice lo

narra impedito Si nel cammin, che volto è per paura;

giacché aspro diserto altrove chiama il mondo egli stesso;

u solingo piano quello appiè della montagna santa, e piano

solingo più che strade per diserti quello che cinge il primo

ripiano d’essa montagna. Ma com'è che la àesfia senza

pace lo risospinga là dove non è lume di sole, cioè giù

dall’erta che appena e’ cominciava a salire, e giù dalla

piaggia deserta
;
quando Beatrice lo dice impedito in essa

piaggio; ed egli nell'oscura costa distai ciò che volle?

Forza è imaginarc, tra la salila e la valle, una costa già

oscura : ma riman tuttavia a dichiarare come contuttociò

non Ita ne nella lingua amica né nella viverne esempio veruno.

I.’unico evrmpl» di Dame Suderebbe . ve indubitatamente chiaro ;

ma qui da eolcsto lignificato a tulio II pa**« verrrhbe piu oscurità.

Se fianca dìriamo per mano tinnirà
,
da ciò noti viene else fermo

abbia a valere destro .• né piede Uanen per mnnrn tu dello
.

ch'io

nappi*; e qui fermo per dntm conlradlrrbhe all'Idea del l'otta,

che intende dipingere persona nini b-rina all'arduo cammino, M ebe

vi lascia pio volte rivolgere da ima lonza leggiera. Per causa di ri*

vermi* , non nomino ehi propote tale interpretaziune , e credette

rorroltorarla aggiungendo parole vrorloM a me. e giudicando r Inter-

pretazione mia dalla stampa del mio romenio ralla un quarto di se-

colo fa, mentre poteva leggere quella del 1831 sufficientemente nota.
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j

appiè del colle terminasse la valle. Nè è dichiarato dove
|

cenno è dello che, giunti a quella, si sfogano in lamenti e

terminasse la selva nella quale e’ si sprofonda per muovere in strida o in bestemmie (!).

dietro a Virgilio; giacché il cuiami'mo allo e si Iveslro, non

1

può qui valere se non profondo. K il rovinare, sebbene

sia da intendere in senso lato, come il ridere ch’egli usa

altrove, c in senso segnatamente simbolico; Don resta che

qui sia lasciato al lettore imaginare cotesla rovina; cosi
;

1

. , , , ..... ... . . i
(I) Inf., I. Pur*., XIII Inf., XV, Vili. Par., XVII. Inf., I, II.

com è lasciato nel cerchio de lussuriosi, dove senz altro |»urg gl i x lof i u par ,m ìnt., v

Vili.

COSE SOTTINTESE O TRALASCIATE DA DANTE.

Patto è che alcune cose il Poeta lascia indeterminate
|

tormentai. Ma qual tuoi sia ché l'assonnar ben piaga:

per necessità ; a bello studio altre: e chi dicesse che talune Però trascorro a quando mi svegliai, E dico... (!)•

di coleste omissioni sono da apporre a difetto invincibile ; lo, quanto a me, dico che, a varcare le acque non colle

dell’arte umana, talune a difetto del grande Poeta stesso anime dei dannali, come le varcherà collo anime degli

(che forse lo sentiva, e se ne umiliava sinceramente come eletti (piacendogli un Angolo più che Caronte), gli fece

sogliono i grandi); costui mostrerebbe forse di più degna* più comodo un poco di sonno; come più comoda del

mente ammirarlo, c d’ intenderlo più intimamente. Kgli sonno gli parve la nave picconila ài Flegias, dalla quale

non sa bea ridire come entrasse nella selva, e ci si trova al gli era dato agio a respingere Filippo Argenti, e far che

modo che Achille si trova in Sciro Aon supplendo li dorè Virgilio benedicesse sua madre. E cosi gli parve più co-

li fosse. Per verità, il trafugare che fa Teli il figliuolo per modo essere da ignota virtù trasportato nel cerchio

sottrarlo alla guerra « alla gloria a convivere mollemente de’ golosi, senza l’impaccio d'attraversare la bufera infer-

coli femmine travestito da femmina, non è degna compii- naie, e discendere da quella a una buia rovina; come gli

razione a Lucia che reca Dante tra le sue braccia là dove piacque fare a un tratto tacere il vento, che però mai non

per la penitenza egli ascenda alla gloria. Nè so se la simi- resta, per ascoltare la storia che lo fa tristo e pio. Ma

biadine di Ganimede ivi stesso abbia convenienza, osca quando Virgilio chiede per lui le spalle d'un centauro, ne

Dante giovasse fare del rivale di Giunone, abbastanza cruc- dà per ragione Ch’e’ non è spirto che per l'arr vada. Le

data per Semele, il simbolo delle estasi celestiali. Ma per pietre d’un’ altra rorinu si muovono sotto i piedi di Dante

ritornare alle cose eh’ e* lascia al lettore imaginare a sua vivi; ma egli passa per sozza mistura dell' Ombre della

posta, osservisi come, dopo caduto sulla riva d’Acheronte, pioggia, e pone le piante Sopra lor vaniti che par persona,

al tremar della terra, un tuono lo riscuota, varcato, non si senza che e’ se ne dolgano, come farà Bocca degli Abati

sa come, oltre l’acque. E’ se no spaccia affermando Veroé
j

sentendosi il piede del Poeta percuotergli il viso: Perché

che in sulla proda mi trovai Della valle d’abisso. E cosi ' mi peste ? Altre ombre s’accorgono di lui vivo, dal fregare

un’altra volta caduto per la pietà de’ duo cognati... Awori de' piedi; ma poi Tombre stesse tritano l'arena, c pestano

tormenti... mi veggo intorno... Io sono al terzo cerchio, l’una dell’altra le orme. Virgilio ò anch'egli ombra mera ;

Altri imagini il come. Intorno a queste e a simili cose par

eh’ e’ volesse fornirci un avviso opportuno là dove , toc-

cando d’un altro suo sonno, e facendo quasi uua nota

entro il testo: S’ io potessi ritrar come assonndro Oli oc -
1

rAi spietati udendo di Siringa... Disegnerei com’io m’ad-
[ (o i„f., i. Pur*., ix. mr.. xxx. Ili, iv, v, vi. Pur*., xxxii
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ma Dante ti mtrtnge dietro a lui per riparo dal vento che

10 ali di Satana fanno (4).

Altri dica come sia che dal centro della terra all* oppo-

sta sua faccia egli compia arrampicandosi, cosi lestamente,

11 viaggio : a me giovi piuttosto avvertire che in quel monde

lenza gente egli colloca la prima gente e le fonti del-

P Eufrate e del Tigri (4); dal qual cenno apporrebbe che

le antiche tradizioni (non immemori delle isole Fortunate

o Beale alle quali Orazio stesso chiedeva rifugio dai vizii

del vecchio mondo) ponevano la culla del genere umano

in quella terra che l’ardimento d’un Italiano conquistò col

pensiero, terra le cui fiumane e foreste giganti par che

tuttavia recente ritengano l’alito della creazione.
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I I

L' AD

A voi che faceste con la vostra benevolenza il soggiorno

;

di Torino gratamente memorabile a me, con affetto di

' cuore intitolo, io di dediche non prodigo, questi ornili stu-

1 dii intorno al Poeta cho avrebbe delle sue lodi onorata

la patria vostra s’ella non era serbata a sorgere nella

luce della italianità allora appunto ch'altre regioni d’Italia

!
si facevano allo straniero più coll’anima ligie che serve

j

per armi. I suoi civili vantaggi deve il Piemonte ai morali

suoi pregi; dico, l’austero costarne, l'operosità nelle in-

i dustrie o nelle armi, la riverenza spontanea all’autorità, il

docile allento riguardo a ogni loce di bene e di bello da

qual mai parte venisse, il culto delle tradizioni, l’esercizio

della fede religiosa massimamente nelle opere di carità.

Sebbene le città italiane siano più o meno di carità mo-

numenti, c quasi templi edificati a quel Dio ch’è amore;

Torino in mezzo a tali grandezze di beneficenza nonper-

tanto grandeggia, e con nuove istituzioni simili corona

le antiche; anche in questo più vivamente antica delle

altre sorelle , e più veramente moderna. Allo Spedale di

Carità , e all’Albergo di Virtù , sacri già da doe secoli a

ammaestrare i figliuoli del popolo in quelle arti la cui di-

(*) X«ir Intitolare a<| osti 11 volarne del .Vuoti Studi! tu Doni/.

TORE.

sciplina faccia dal dovere con intelligenza esercitato ger-

minare il diritto, Torino aggiunge quel gran documento

quotidiano di fede nella bontà degli uomini e nella provvi-

denza di Dio, ch’ò la Casa Collolengo, e l’Ospizio di quella

Rosa il coi nome fiorisce in ghirlande più gloriose che

corona di re; e il Collegio dell’ ab. Bosco, che prende

nome benaugurato ila Francesco di Sales, ove, meglio che

dar pane a più centinaia di poveri, ammaes trans» a saper-

selo guadagnare per tolta la vita; e l’Istituto dell’ab. Sac-

carelli, al quale Istituto fattasi evangelicamente servente

la figlia del conte Santorre di Santarosa, aggiunge lustro

c ricchezza all’eredità del nome paterno
; e la pia Casa

|

degli Artigianelli che stamperà questo libro, e a’ cui fon-

datori si sarebbe lietamente inchinala l’altera fronte del
{

Poeta che voleva le lodi del poverello d’Àssisi cantale,
i

meglio che nel pianeta « ministro maggior della natura, *

nella gloria do’ cieli suprema.

Con quella « carità ardimentosa * (adopro qui le parole

d'uno di voi), con quella carità ardimentosa che, una e

ferma nel fine, è pieghevole e varia ne’ mezzi, accolgonsi
;

fin dal 1850 in questa casa orfani famelici e ignudi, ab-

bandonati da parenti o improvvidi o traviati
,
quasi pic-

colo esercito d’esuli dalla famiglia e dalla società, che non

ha viscere per curarli ma avrà un giorno cuore di punirli

e di carcere e, che a Dio non piaccia, di scure ; triste pri-

mizie del dolore e del male : accolgonsi anco usciti di car-

46
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|

cere, con santa fiducia di raffermarli convalescenti* di gua-
j

ridi maiali, ma con cautela che 1’ innocenza degli altri da
j

ogni contagio sia salva. Contagio al povero è spesso, più
j

che de* pari suoi, l'esempio de’ ricchi, i cui vizii lo ten- I

Lino e il disprezzo lo fa disamoralo , se pur non lo irrita

a vendetta; e quello stesso ritrovarsi entro alle mura

j

d'una città, sovente anco d'una casa medesima, la sozzura ;

del vizio agiato e il sudiciume della miseria indigente, è

tentazione, scandalo, infezione, minaccia. Dar pane in.se*

gnando il lavoro, dar contentezza educando a virile pa*

zienza, ritemprare in pochi anni e assicurare intera una

• vita , c a ciascuna vita affidare i germi che in generazioni

parecchie svolgano la bellezza del bene , è un ornare la

terra di gigli che lavorano e pensano ed amano; ni* manto

regio fu mai cosi ricco, nè a tanto può giungere muni-

ficenza di re. Ebbo il Collegio degli Artigianelli per nido

poche stanze in Vanchiglia, già malsana contrada e de-

serta, popolosa adesso, e ai bisogni dello spirito (richie-

j

dente anch'esso, se non sia infermo, il suo pane quoti-

ì
diano) provvista d" un tempio dalla nepote dei Conile»

ospite a Silvio Pellico, douna di maschio sentire e di re-

gia magnificenza. Adesso la pia Casa s’ innalza sulle rovine

della vecchia cittadella, a difendere, meglio che da stra-

niero invadente, difendere lutti i di fortemente e pacifica-

mente la patria dal pericolo di quella nuova barbarie clic sa-

rebbe la cupidigia astiosa e ignorante c inerte del povero,

dalle passioni proprie c dalle altrui ambizioni aizzala. Di

faccia agli Artigianelli 6 l'Ospizio de' Mutoli; dietro ha

l’Ospedale infantile e l'oftalmico; e gli artigianelli appren-

i dono le arli del calzolajo, del sarto, del legnajuolo, dell’eba-

nisla. dello stampatore, del legatore di libri. Altri si for-

mano alla coltura de'campi nella Colonia fondata da quell'a-

bate Cocchi che prima volle al difficile ministero formare

sé stesso pellegrinando per varie parti d’Kuropa a raccòrrò

gli esempi imitabili, per quindi al proprio intento appli-

carli. E già s'è fatto egli stesso imitabile esempio; e a Ini

ricorsero per simili imprese i monaci Benedettini, che

sentono necessità di rinfrescare con le opere la memoria

del padre loro a cui l'italiana civiltà deve tanto. E sic-

come nell'ordine di Benedetto agli cscrcizii della mano al-

(ernavansi que’ della mente; cosi lo spirilo di questi po-

verelli è ingentilito e rallegralo dal canto, illuminalo c as-

sodato dagli ammaestramenti alla loro condizione oppor-

tuni. Rigida, però, piamente la disciplina, il villo parco,

laboriosa la vita: piamente, dicevo; e sapientemente, sog-

giungo: chè improvvida e quasi traditrice è quella educa-

zione del povero che lo toglie alla sorte in cui nacque, a

quella eh’ e’ deve, rimanendoci, nobilitare; e, avvezzo a

altre consuetudini e ad altri pensieri, si rende, a grande

studio, inutile ed infelice, co' bisogni della plebe e colle

voglie degli agiati ; alla plebe e agli agiati sospetto. E an-

che il cosi severamente educarli non è senza grave pen-

siero dell’esito; poiché sopra il resto della misera plebe

già sono per la coltura della mente levali ; nè negli altri or-

dini sociali è per anche tanto di previdenza e di cuore, che

sappiano e vogliano, associandoli alle imprese proprie e

facendoli quasi della propria famiglia, approfittare benefi-

camente dell’opera loro. Ma questo verrà col tempo , spe-

riamo. E speriamo che simili Colonie e Case sorgano

ne' luoghi che più di nuove industrie e di nuove colture

abbisognano ; segnatamente in quell'isola di Sardegna che,

non curata più a lungo, sarebbe e al Piemonte e all’ Italia

rimprovero e rimorso, dove fecondi col suolo gli ingegni,

gti animi caldi col clima, e può l'Italia futura raccoglierne

non solo derrate abbondanti, ma generosa messe di ma-

rinai prodi e arditi, più necessari alla difesa e all' onor

suo, che filosofi, giornalisti, avvocati.

No’ fondatori (dico, oltre al Cocchi, fai). Tasca, il quale

! resse la Casa più anni, l' ab. Berizzi, che ora nel reggerla

spende il suo danaro e il tempo e l’ingegno) quanta an-

I

negazione chiedesse il mutare, in servigio dei poveri

alunni, tenore di vita per dar loro esempio di quella asti-

nenza clic mal si predica con mere parole in certe ore

del di; quanta ricchezza di carità (giacché una delle ca-

rità più difficili e delle più costose elemosine è la pa-

zienza); non so se i declamatori di libertà e di progresso

pur valgano a imaginarc. Ma ricca mercede 6 nell’adem-

pimento dell’alto dovere che i buoni preti hanno libera-

mente a sé imposto, c che nessuna potestà umana può im-

porre, nessuna può guarentire; ricca mercede è la gioia

del ricreare anime, e farsi partecipi all'opera della re-

denzione. Nè, minore compenso ma pure prezioso, manca

il consentimento do'buoni e la pubblica gratitudine. Il tri-

buto don franco al mese, in cui molli concorrono, dopo

che i fondatori ne han dato esempio cospicuo, c dopo le

offerte che dal loro sepolcro continuano le due regine di

pia e al popolo cara memoria: i sovvenienti di più mu-

nicipi!, le oblazioni di cencinquanta giovanetti che con
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titolo più desiderabile «li qualsiasi ordine cavalleresco
j

son detti patroni di que' poverelli ; lo splendido dono che
j

fece e del podere e d’altri valori un Innominato (nè me*

glio poteva scrivere in cielo il suo nome), gli arnesi di

nuova invenzione venuti da paesi esteri a rendere più per-

fetto e meno costoso il lavoro, non basterebbero ai di-

spendi! e delle nuove edificazioni e delle nuove colture,

se gratuita, insieme col consiglio, non prestassero l’opera

uomini di sapere e di nome. Tra i benemeriti cooperatori

e proteggitori giova rammentare l’ingegnere Valerio, il

cav. Calvi, il professore Pevron; e altri che nominare mi

SA

vieta la modestia di coloro a cui patio (1). Intitolando ad

essi il mio libro, io intendo di dedicarlo al dotto c operoso

c non parteggiante sacerdozio italiano, a Torino non più

capitale ma non già isterilita della forte sua intima vita,

al pio e modesto e severo e guerriero Piemonte.

fl> Il prof. Rat neri, toorenjo ,
latrlava nell Artigianelli. il» In*

l*ntik»ii iri.i * <11 oontltrtio e <!' opera, lire i|iurnniaitoita . il prete

«lutto e «templare, n-iti» <11 poveri, n.uilr»iiv,i*i3iiR‘nte vietilo, per

I «selare ai poveri quello «lorumento «Iella verire cattolica carila.
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La lede Canto XXIV pag. 400

La speranza

La carità

Osservazioni geografiche del prof. G. Antonelli

indegnazione di Pietro

Dio, gli angeli

,

i cieli

La creazione e la caduta

Osservazioni astronomiche del prof. G. Antonelli

Il fiume e il fiore

L'ordine della beatitudine

Osservazione idrografica del prof. tì. Antonelli

Altre visioni

XXV
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XXX »
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XXXI »
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APPENDICE.

Le ascensioni di Dante

A G. liaynevi, F. Barone, G. Lonza

pag. 078

» 722

GUIDA PER LE INCISIONI E LEGGENDE

ONDE PORLE A LORO LUOGO.

1. Dante e Beatrice ascendono al primo cielo....
2. Quadro contenente quattro incisioni. Canto li, terzina 8

Dante e Beatrice nel cielo della luna. — Canto XII, terzina ‘22

La donna che sogna S. Domenico. — Canto XXII, terzina 1

Dante e S. Benedetto. — Canto XXXIII, terzina 48: Dante

esce di visione

3. Dante parla a Piccarda de‘ Donati

4. Efigenia dolente all’ara del sacrificio

5. Beatrice ragiona a Dante della finale risurrezione

0. Cunizza che parla a Dante nel pianeta di Venere .

7. Dante che s'affissa nella lumiera di S. Tommaso

8. Quadro contenente quattro incisioni. Canto I , terzina 10 :

Dante parla a Beatrice . — Canto V, terzina ,30: La Teologia.

— Canto X ,
terzina 33 : Alberto Magno c S. Tommaso

d' Aquino. — Canto XV, terzina 7: Cacciaguida trisavolo

di Dante

9. Quadro contenente quattro incisioni. Canto XIX, terzina 2:

Beatrice e Dante ascoltano l'aquila.— Canto XXIV, terzina 8:

Apparizione di S. Pietro. — Canto XXIX, terzina 4: Bea-

trice parla a Dante degli angeli.— Canto XXXIII, terzina 2:

9 34

III 9 12 » 58

V * 24 » no

VII 9 42 9 120

IX » II » 100

XI » 6 » 210

Casto I Terzina 22 pag. 14

226

Dante, S. Bernardo e la Vergine > 260

10. Dante ottonilo dinnanzi all’aquila parlatile

.

• XIX > 4 » 306

11. Dante alki scala del cielo di Saturno » XXI . 11 9 400

12. Il Bedentorc assiso fra le schiere degli angioli . » XXIII > 7 » 450

13. Beatrice, S. Giacomo e S. Giovanni 9 XXV . 37 9 498

14. Adamo ed i santi dell’ oliava sfera » XXVII » 4 9 534

15. La gloria del Creatore nel sommo de’ cieli » XXIX . 48 9 574

16. Dante sorpreso trova S. Bernardo sostituito a Beatrice . » XXXI » 20 9 015

17. L’angelo Gabriele prostralo davanti a Maria » XXXII » 32 9 034

18. Dante e S. Bernardo preganti Maria nel cielo . > XXXIII » G 9 051

9? 2*2 a ì)
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